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Questa sera si parla di cellule staminali con Adisco

e Rotary Molfetta

MOLFETTA - Prospettive terapeutiche
delle cellule staminali da sangue del

cordone ombelicale, questo il tema del
Convegno formativo organizzato da
Adisco di Molfetta e Rotary Club questa
sera all’Hotel Garden di Molfetta alle ore
19.

Interverranno il Dott. Danilo De Cicco,
vice presidente nazionale Adisco; il Dr.
Giuseppe Garrisi, presidente Adisco
Regione Puglia; il Dr. Michele
Santodirocco, direttore della banca del
sangue cordonale Regione Puglia, S.
Giovanni Rotondo; il Dr. Nicola
Santoro, Coordinatore reparto
oncoematologia pediatrica del Policlinico
di Bari.

Introdurrà il presidente del Rotary Club
Molfetta dott. Vincenzo Galantino.

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Questa sera si parla di cel... http://www.quindici-molfetta.it/questa-sera-si-parla-di-cellule-staminali-...
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U no spettacolo per aiutare
i volontari di Amopuglia,
l’associazione che offre

assistenza, anche con medici e
infermieri, ai malati oncologici.
L’appuntamento è per giovedì 22
ottobre nel cinema teatro Pa-
lazzo a partire dalle 20.30.
In programma il divertente spet-

tacolo degli Oblivion. Il titolo dello
spettacolo - “Oblivion.zip” - rivela
già tutto: una robusta zippata dei
loro lavori, una sorta di “the very
best of” apparentemente slegato
da ogni logica, ma che nella
realtà vede un mix fra il cabaret
più alto e il cafè chantant, satira
tagliente (di costume) e calem-
bour di parole. In questo matri-
monio più che bigamo - gli Obli-
vion, sono in cinque: Graziana
Borciani, Davide Calabrese,
Francesca Folloni, Lorenzo Scuda
e Fabio Vagnarelli - accade il mi-
racolo: quello della risata che
non conosce età. Ridono i bam-
bini, gli anziani: del resto, come
rimanere impassibili davanti a
una vocalist che canta solo le vo-
cali e si alterna a una consonant
che invece emette solo conso-
nanti?

Negli 80 minuti di mise en
scene, i loro cavalli di battaglia,
Gianni Morandi, Eros Ramazzotti
e Claudio Baglioni, i Queen (stre-
pitosa la rilettura di “Bohemian
Rhapsody” con le parole del
Gianni nazionale) e la grande let-
teratura, quella dei “Promessi
sposi” di Alessandro Manzoni -
donata al pubblico nel bis -, rivisi-
tata però in 10 minuti, come una
lectio dementialis. Nel viaggio
anche la storia di Avatar in sei
minuti, “La cura” di Franco Bat-
tiato rivista come ode all’a s p i-
rina, “Io amo” di Leali per non

udenti (dove “amo” diventa chia-
ramente quello utilizzato per la
pesca) ma soprattutto il gioco
delle vocali: ogni attore ha la sua,
e parla utilizzando solo quella.
Una manna per la mente, una

fonte fresca di sano diverti-
mento, privo di volgarità: esiste
ancora la comicità, lontana da
quella televisiva e rumorosa,
fatta di artisti che squittiscono.
Ma non va presa integralmente:
bisogna zipparla. Altrimenti non
può essere salvata.
Il costo dei biglietti varia da 30

a 35 euro.

SOLIDARIETÀ n GIOVEDÌ 22 OTTOBRE AL NUOVO PALAZZO

Show per Amopuglia
con “Oblivion.zip”

Una raccolta fondi per i volontari



 

Domenica 11 Ottobre Donazione 
Straordinaria: #failacosagiusta!! 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 9 ottobre 2015 

 

 

Domenica 11 Ottobre Donazione 
Straordinaria: #failacosagiusta!!  

Trani, venerdì 9 ottobre 2015  

 

 



Venerdì 9 ottobre 2015 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - Quotidiano fondato nel 1887 w w w. l a g a z z e t t a d e l m e z z o g i o r n o . i t

LE ALTRE REDAZIONI
Bari: 080/5470430
Foggia: 0881/779911

Brindisi: 0831/223111
Lecce: 0832/463911

Taranto: 099/4580211
Matera: 0835/251311

Potenza: 0971/418511

ABBONAMENTI: tutti i giorni esclusi i festivi: ann. Euro 260,00; sem. Euro 140,00; trim. Euro 80,00. Compresi i festivi: ann. Euro 290,00; sem. Euro 160,00;
trim. Euro 90,00. Sola edizione del lunedì: ann. Euro 55,00; sem Euro 30,00. Estero: stesse tariffe più spese postali, secondo destinazione. Per info: tel.

080/5470205, dal lunedì al venerdì, 09,30-13,30, fax 080/5470227, e-mail commerciale@gazzettamezzogiorno.it. Copia arretrata: Euro 2,40. Tel 080/5470213

Redazione: via Sant’Antonio, 73 - Tel. 0883/341011 - Fax: 080/5502070- Email: cronaca.barletta@gazzettamezzogiorno.it
Pubblicità-Mediterranea S.p.A Nordbarese, Barletta: via Pier delle Vigne, 7 - Tel. 080/5485391 - Fax: 0883/347937

Necrologie: www.gazzettanecrologie.it - Gazzetta Affari: 800.659.659 - www.gazzettaffari.com

BARLET TA IL MANUFATTO IN VIA DI ABBATTIMENTO DA PARTE DELLA CEMENTERIA BUZZI UNICEM

«Ciminiera, ora
l’Asl effettui
le sue analisi»

L’intervento richiesto dalla Procura di
Trani. Per ora, c’è solo la consulenza di un

chimico che lavora anche per Dalena
fornitore di combustibile alla cementeria

l B A R L E T TA . «Quelle analisi sono fatte in casa,
serve oggi più che mai l’intervento di un organo
terzo». Così l’avv. Michele Cianci, presidente del
Comitato Aria pulita, e il regista Daniele Cascella,
a proposito delle analisi sui materiali della vecchia
ciminiera che la Buzzi Unicem vuole abbattere.

SERVIZIO A PAGINA II >>

TRANI PER SOPPERIRE ALLA CARENZA DI ORGANICO, UTILIZZERÀ LAVORATORI IN LISTA DI MOBILITÀ

Il Comune chiede aiuto
ad oltre 60 cassintegrati

LE AMNESIE
SUL «DON UVA»
di SERGIO FERRANTE

FORZA ITALIA - BISCEGLIE

CDP, INCOERENZA
DELLA POLITICA
di TITTI MASTRAPASQUA

5 STELLE - BISCEGLIE

O
ra è chiaro chi stru-
mentalizza la vicenda
Don Uva. Attendeva-
mo con grande curio-

sità di sapere chi sarebbe stato il
ventriloquo designato dal sindaco
Spina a rispondere alla nostra no-
ta. Puntuale e preciso, è arrivato il
comunicato di Enzo Di Pierro, al
quale rivolgiamo sentiti compli-
menti per l’italiano forbito e la
perfetta grammatica.

SEGUE A PAGINA VII >>

L
a questione Casa del-
la Divina Provviden-
za rappresenta uno
dei tanti casi in cui la

politica mostra l'evidente in-
coerenza tra gli illusori an-
nunci carichi di fatue promes-
se e la realtà derivante dagli
esiti della fallimentare azione
politica di chi si erge a pa-
ladino delle persone in diffi-
coltà.

SEGUE A PAGINA VII >>

ANDRIA. COLPI ALLO STESSO TABACCAIO

Il rapinatore
della piccozza

l ANDRIA. Aveva preso di mira lo stesso tabaccaio, ra-
pinandolo due volte in poco più di un mese. I fatti risalgono allo
scorso anno, e dopo una lunga ed accurata indagine da parte
degli agenti di polizia del commissariato di Andria, si è
arrivati a capire che il rapinatore era lo stesso per i due atti
criminali. Si tratta del 32enne Massimo Porro, già in carcere al
momento di questa nuova ordinanza di custodia cautelare,
poichè responsabile del reato di rapina aggravata dall’uso delle
armi. C’è voluta una complessa attività d’indagine, svilup-
patasi a ritroso seguendo la via della ricettazione di quanto
rapinato, per arrivare al responsabile

A.LOSITO A PAGINA III >>

B A R L E T TA

Teatro Curci
ecco
finalmente
la stagione

BARLETTA - «Scusate il
ritardo». Si è affidato a Mas-
simo Troisi il sindaco di Bar-
letta Pasquale Cascella nel-
la presentazione della sta-
gione teatrale al Curci.

SERVIZIO A PAGINA XV >>

BISCEGLIE
I soldi del Gal
per il castello
il Pd chiede lumi

DE CEGLIA A PAGINA VIII >>

TIRO CON L’ARCO
Lionetti mondiale
ai Mondiali militari
in Corea del Sud

BORRACCINO A PAGINAIV >>

CALCIO
Addio a Taluzzi
grande ala sinistra
del Barletta

SERVIZIO A PAGINA IV >>

l TRANI. Il Comune per sopperire alla carenza
della sua pianta organica, pensa di utilizzare, se-
condo i criteri stabiliti per legge, lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità. Si tratta di persone che

percepiscono l’indennità di mobilità nonché la-
voratori che godono del trattamento straordinario
di integrazione salariale, sospesi a zero ore.

AURORA A PAGINA VI >>

ANDRIA NO AI «NUOVI BARBARI»

Vo l o n t a r i
per l’ambiente

lANDRIA.Domani, sabato 10
ottobre, alle 15.30, presso la
scuola “Ja n nu z z i ”, nel quartie-
re Santa Maria Vetere, ad An-
dria, il Nucleo ambientalista
andriese “A rd a ” dell’associazio -
ne di volontariato Fare Verde,
organizza l’iniziativa di sensi-
bilizzazione sociale “Dove pas-
sano i nuovi barbari”, nell’am -
bito dell’omonima iniziativa na-
zionale proprio di Fare Verde.

PALUMBO A PAGINA V >>

Cm_Oriana
Evidenziato
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Cesare Troia (Verdi)
« L’emergenza Xylella affrontata con superficialità»

L’I N I Z I AT I VA
IN CAMPO I VOLONTARI

Mobilitazione contro
i «nuovi barbari»
«Sporcano, inquinano e abbandonano i rifiuti: fermiamoli»

Il Giubileo dei catechisti
stasera in cattedrale

Maratoneti Andriesi
Successi in serie e grandi prospettive: e ora ecco il «Trofeo Federiciano»

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Domani, sabato 10 ottobre, alle 15.30,
presso la scuola “Ja n nu z z i ”, nel quartiere Santa Ma-
ria Vetere, ad Andria, il Nucleo ambientalista an-
driese “A rd a ” dell’associazione di volontariato Fare
Verde, organizza l’iniziativa di sensibilizzazione so-
ciale “Dove passano i nuovi barbari”, nell’ambito
dell’omonima iniziativa nazionale proprio di Fare
Verde. L’iniziativa è stata organizzata in collabo-
razione con il movimento politico Andria Nuova,
rappresentato in Consiglio comunale da Luigi Del
Giudice, la consigliera comunale Giovanna Bruno
della lista Andria in Movimento, il consigliere co-
munale Marcello Fisfola e il consigliere regionale
Nino Marmo di Forza Italia.

“Mentre i barbari di un tempo distruggevano i
costumi e la civiltà che l’Impero Romano aveva co-
struito in secoli di storia – ha dichiarato Giuseppe
Leonetti, presidente di Arda-Fare Verde - i novelli
barbari sporcano ed inquinano la propria città, ab-
bandonando rifiuti di ogni genere negli angoli più
sperduti del territorio comunale. Purtroppo la scuola
“Ja n nu z z i ”, divenuta ormai simbolo e simulacro del
degrado non è esente da questa pratica scellerata di

abbandono della spazzatura, sebbene con il sistema
di raccolta porta a porta i rifiuti vengano prelevati
vicino alla porta della propria abitazione”.

I responsabili di Arda-Fare Verde hanno anche
sottolineato che, come più volte segnalato dai re-
sidenti del quartiere Santa Maria Vetere, il cortile
della scuola è divenuto da tempo ricettacolo di im-
mondizia assurdamente conferita dai nuovi barbari,
che in spregio delle basilari norme di civiltà e con-
vivenza sociale utilizzano l’ex scuola come discarica
a cielo aperto.

Leonetti ha annunciato che “durante l’iniziativa i
volontari ripuliranno le strade adiacenti l’edificio
scolastico e, dopo l’autorizzazione del settore Pa-
trimonio e Ambiente del Comune, da cui aspettiamo
il via libera, attraverso l’ausilio degli operatori eco-
logici dell’impresa Sangalli, il suo cortile interno dai
rifiuti abbandonati, denunciando eventuali ritrova-
menti di rifiuti speciali. Con questa manifestazione
(prevista la partecipazione del presidente provin-
ciale di Fare Verde, Aurelio Lorusso, ndr), si intende
richiamare l’attenzione dell’Amministrazione co-
munale sulla situazione relativa alla scuola ed al
quartiere indicati e, più in generale, sensibilizzare i
cittadini alla tutela del proprio territorio”.

La locandina dell’iniziativa

L’A P P U N TA M E N TO
Appuntamento domani, sabato 10 ottobre,
alle 15.30, presso la scuola “Jannuzzi”, nel
quartiere Santa Maria Vetere

l ANDRIA. I catechisti della dio-
cesi di Andria (che comprende an-
che Canosa e Minervino), questa
sera, venerdì 9 ottobre si riuni-
ranno nella cattedrale di Andria
per celebrare il loro Giubileo.
Giungeranno da tutte le parrocchie
di Andria, Canosa e Minervino
Murge per vivere il primo evento
di rilievo dell'Anno Giubilare della
Sacra Spina. I catechisti si ritro-
veranno alle 19.30 in piazza Duomo
per fare memoria dell'Incarnazione
di Cristo, dinanzi all'icona dell'An-
nunciazione alla Vergine Maria. “Il
pellegrinaggio è un segno peculiare
nell'Anno Giubilare perché è icona

del cammino che ogni persona
compie nella sua esistenza – ha
ricordato don Gianni Massaro, vi-
cario generale della diocesi – E’ un
invito alla conversione. Passando
per la porta dell'Anno Giubilare,
ubicata a destra della porta cen-
trale della cattedrale, i catechisti
esprimeranno il desiderio di la-
sciarsi abbracciare dalla misericor-
dia di Dio e si impegneranno ad
essere misericordiosi con gli altri
come il Padre lo è con noi. So-
sterranno poi dinanzi alla Sacra
Spina, segno eloquente dell'Amore
di Cristo per meditare sul mistero
dell'amore passionale di Dio per la

nostra umanità”.
La celebrazione si concluderà

con il Rito del Mandato con il qua-
le il vescovo di Andria, mons. Raf-
faele Calabro, conferirà ai catechi-
sti la ministerialità del servizio ca-
techistico aprendoli così al rico-
noscimento di una grazia partico-
lare che sostiene il loro impegno.
Infine, ha concluso don Massaro,
“Secondo quanto stabilito dalla Pe-
nitenzieria Apostolica, per manda-
to di Papa Francesco, la celebra-
zione sarà occasione propizia per
ottenere, da parte dei fedeli che vi
parteciperanno, l'Indulgenza plena-
ria”. [m.pal.]

L’I N I Z I AT I VA Domani in campo contro i «nuovi barbari»

le altre notizie
ANDRIA

OGGI

A Persepolis, «Mio
fratello è figlio unico»
n Oggi, venerdì 9 ottobre, alle

19.30, presso Persepolis libri
e caffè, via Bovio, si terrà la
presentazione di "Mio fratel-
lo è figlio unico (ma ha molti
follower)" di Felice Di Lernia
(edizioni Bordeaux). Con
l’autore dialogheranno: Sa-
bino Zinni e Valentina Lo-
muscio: Reading: Giorgia Di
Re n z o.

LA PRESENTAZIONE

«Il segreto dei marò»
di Toni Capuozzo
n La Libreria Mondadori di

Andria, l'Associazione Cul-
turale "Cortesveva", la Libre-
ria 2000 - Centro Didattico,
sabato 10 ottobre, alle 19.30,
presso lo spazio eventi della
Libreria 2000 Centro Didatti-
co, via Bologna 1, ad Andria,
ospitano il giornalista-scrit-
tore Toni Capuozzo per pre-
sentare il suo ultimo libro "Il
Segreto dei Marò”. Dialoghe-
rà con l'autore il giornalista
Vittorio Massaro. Ingresso
libero .

PER CASTEL DEL MONTE

Un progetto
di paesaggio
n Domani, sabato 10 ottobre, ad

Andria, passeggiata esplora-
tiva e promozione del pae-
saggio “Un progetto di Pae-
saggio per Castel del Monte”
a cura di More+ e Gal ‘Le Cit-
tà di Castel del Monte’, con il
patrocinio della Città di An-
dria e della Provincia Bat. In-
formazioni: http://www.gal-
cdm.it/2015/un-pro get-
to-di-paesaggio-per-ca -
stel-del-monte-10-ottobre-an -
dria/

l ANDRIA. E’ sicuramente un
momento pieno di soddisfazione
quello che sta vivendo l’associa -
zione Maratoneti Andriesi
(AMA). Maratoneti Andriesi è
una società dilettantistica nata
con l'intento di praticare e dif-
fondere lo sport dilettantistico, e
che, grazie ai recenti risultati,
ha imposto il nome della città di
Andria, quella dei propri atleti,
dei propri iscritti, sugli annali
di atletica del territorio nazio-
nale, regionale e non solo.

Va ricordata, infatti, la con-
quista del titolo italiano di “Ul -
tramaratona di 12 ore in pista”
a San Giovanni Lupatoto, con
l’atleta andriese Giovanni Zin-
garo che ha totalizzato la di-
stanza di chilometri 116,394sa-
lendo, appunto, su gradino più

alto del podio.
E’ stata poi la volta di un altro

andriese, Nino Zagaria, che do-
menica scorsa, a Palo del Colle,
ha conquistato il titolo di cam-
pione regionale su strada di ca-
tegoria sulla distanza dei Km.
21.

Da segnalare, poi, anche la
partecipazione degli atleti Ma-
ratonesi Andriesi al campionato
internazionale Città di Telesia
(Bn), dove sono stati ottenuti ot-
timi risultati e dove tra l’a l t ro
hanno partecipato alcuni dei
migliori runner del mondo.

Hanno varcato poi il confine
nazionale le atlete Francesca Di-
Bari e Valentina Leo che hanno
portato il nome di Andria tra le
strade della città di Galway (Ir-
landa) in occasione della Gal-

way Bay Run Haldf Marathon.
Prossimo appuntamento per

tutti gli sportivi (e le proprie
famiglie, e non solo), il prossimo
18 ottobre in occasione della 6^
edizione del trofeo “Federicia -
no”, ad Andria, gara regionale
di corsa su strada sulla distanza
di circa 10 Km valida come 17^
prova del Campionato Corripu-
glia 2015. Partenza prevista alle
9 davanti al palazzetto dello
sport, in viale Germania.

I soci di Ama hanno sotto-
lineato, infine, che “L’associazio -
ne invita tutti i concittadini a
non perdere l’occasione di vi-
vere una giornata di sport, la-
sciando l’auto a casa e scen-
dendo in strada a supportare
amici, vicini di casa, parenti e
tutti gli altri corridori che par-

teciperanno. La gara sarà aperta
anche a non tesserati Fidal, e ci
si potrà misurare nel I Memo-
rial “Dott. Francesco Montaru-
li”, correndo cosi liberamente
lungo le strade della propria cit-
tà per i 10 km, scoprendo e vi-
vendo Andria grazie alle sue
s t r a d e.

[m.pal.]

I Maratoneti
Andriesi a
Palazzo di
Città

.

.
ANDRIA – Cesare Troia, andriese, copor-

tavoce regionale dei Verdi, è intervenuto sul-
la questione “xylella”. Troia ha infatti dichia-
rato: “Siamo di fronte ad un avvenimento di
notevoli proporzioni, forse troppo sottovalu-
tato ed affrontato in maniera del tutto super-
ficiale e semplicistico. Si tratta della nostra
economia, del nostro tesoro, della nostra sa-
lute, del nostro ambiente, della nostra cultu-
ra: si tratta dell’ulivo. Eppure c’è una inchie-
sta della procura di Lecce sulla diffusione
colposa del batterio, una indagine che ha
prodotto ancora una volta solo dubbi sulla
reale situazione, una inchiesta che ammette
tra le righe una possibile azione dolosa e
mette in dubbio le modalità con cui si vuole
affrontare il problema,soprattutto in relazio-
ne al piano Silletti”.
Cesare Troia ha aggiunto: “Alcune conside-
razioni sorgono spontanee, sono le doman-
de che farebbero tutti gli agricoltori della Pu-

glia e in particolar modo quelli di Trepuzzi e
Torchiarolo, dove sembra che il batterio si
sia “stranamente” annidato, e che noi inten-
diamo rivolgere al Governatore di Puglia, ai
Ministri dell’Agricoltura e dell’Ambiente e al-
la Comunità Europea. Riteniamo che la pro-
posta di Silletti sia un metodo quantomeno
semplicistico e superficiale, che evidenzia
l’irragionevolezza delle misure imposte, alla
luce dei dati scientifici incompleti, che deno-
ta l’incapacità di affrontare questioni di carat-
tere emergenziali che coinvolgono aspetti
salutistici, economici, ambientali e culturali”.
L’esponente andriese dei Verdi, e l’altra co-
portavoce regionale, Lavina Torre, ritengono
invece che “Ci siano altre strade che si do-
vrebbero percorrere prima di giungere
all’eradicazione dell’ulivo eventualmente in-
fetto: non possiamo permetterci di desertifi-
care una realtà simbolo della cultura e tradi-
zione italiana, ormai millenaria”. [m.pal.]

Cm_Oriana
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Presso il teatro So.C.R.A.Te. di Castellana-Grotte, venerdì 9 ottobre 2015, alle ore 20:30, vi 
sarà la terza edizione di “Serata per la Vita”, manifestazione organizzata dalla locale 
rappresentanza della FIDAS in collaborazione con ADMO (Ass. Donatori Midollo Osseo), 
ASD “Passito Bailante” di Liana Sonnante e Gruppo Teatrale “Amici Nostri”. 

La serata di musica, balli, danze e intrattenimenti comici, servirà a fare il punto della 
situazione nel campo della donazione di sangue e di cellule staminali emopoietiche (CSE). 
Occorre, infatti, proseguire nell'opera di sensibilizzazione verso la donazione, a fronte di un 
possibile calo delle donazioni, con conseguenti problemi per chi necessiti di sangue e per il 
bilancio della sanità pugliese, già oggi costretta a rivolgersi ad altre regioni per 
approvvigionarsi di sangue. 
Nel corso dell'evento si affronterà anche l’argomento della donazione di Midollo Osseo 
(cellule staminali emopoietiche), unica possibilità di vita in caso di gravi patologie del 
sangue: le leucemie acute, le aplasie midollari, le immunodeficienze gravi. 
La serata sarà animata dai ballerini di ogni età dell'A.S.D. “Passito Bailante” di Liana 
Sonnante i quali si esibiranno in un programma completo ed entusiasmante: si passerà dal 
Musical “Un assaggio di…FEBBRE da…SABATO SERA” (con la partecipazione di 
“Amici Nostri”) a Rosalma con “Notre Dame de Paris”, al tango argentino, alla danza 
orientale, ai balli latini e caraibici, ai balli di gruppo. 
Gli intermezzi saranno curati dagli attori del Gruppo Teatrale “Amici Nostri” con i loro 
esilaranti sketch comici. Una serata di impegno sociale e divertimento per tutti. Per 
informazioni, rivolgersi presso la biglietteria del cinema-teatro So.C.R.A.Te. di Castellana-
Grotte in via Brennero. 



Decima giornata della donazione 2015

Scritto da Administrator
Venerdì 09 Ottobre 2015 19:22

Domenica 11 Ottobre 2015, dalle 8.00 alle 11.30, presso l’ospedale di Santeramo, come di consueto, si

effettuerà la giornata della donazione. Ricorda di portare sempre con te la Tessera Sanitaria.Si può donare

anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale del Miulli.

Cogliamo l'occasione per ricordare che, Sabato 31 Ottobre alle 19.00, presso la Chiesa del Crocifisso, sarà

celebrata la Messa di Ringraziamento con la successiva premiazione dei donatori che si sono distinti per il

loro numero di donazioni.

Vi aspettiamo numerosi.

Staff FPDS Santeramo

Decima giornata della donazione 2015 http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=21:appun...
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L’I N I Z I AT I VAMINERVINO L’AMMINISTRAZIONE SUPERBO LANCIA L’INIZIATIVA PER INCENTIVARE L’ADOZIONE DEI CANI RANDAGI�

«Diamoci una zampa», così
si «taglia» la tassa rifiuti

Guinness World Records
tra le vincitrici pugliesi
anche una spinazzolese
Medaglia d’oro al Cake show di Bologna 2012

CAKE SHOW Il team di «Puglia Cake Friends»

l SPINAZZOLA. C’è anche la spinazzolese Tiziana Profeta
tra le vincitrici pugliesi del Guinness World Records.
Profeta è una cake design, vincitrice della medaglia d’oro al
cake show di Bologna 2012 , vincitrice a marzo come gruppo
Puglia cake friends nell’anteprima del Guinnes dove hanno
partecipato diverse squadre di ogni regione d’Italia. Profeta
ha partecipato alla creazione della torta più grande del
mondo, una vera e propria opera d’arte realizzata con la
collaborazione del “Puglia Cake Friends”, team capitanato
dalla tranese Annalisa Stillavato. Ha la forma dell’Italia, e
rappresenta una delizia per il palato per tutti gli ap-
passionati di dolci.

A Milano domenica 4 ottobre, il giudice Lorenzo Veltri ha
ufficialmente dichiarato il nuovo Guinness World Records e
l’Italia ha battuto l’Inghilterra. Il dolce è stato distribuito ai
visitatori nel corso della Hobby Show, la manifestazione
della Fiera di Milano Expo, dove 300 tra cake designer e
pasticceri da tutta Italia hanno lavorato quattro giorni per
realizzarlo, sotto la supervisioe dell’associazione nazionale
cake designers. Il tema della decorazione trae ispirazione
dalle prelibatezza della pasticceria italiana e del gruppo
pugliese, con le bellezze della Puglia, creazioni dolciarie che
hanno conquistato tutti. Oltre la Profeta, tra gli artisti
vincitori, la barlettana Enza Di Schiena e i tranesi Nuvola
Pasculli, Enzo Crocetta, e Annalisa Stillavato, leader e
selezionatrice della squadra . [ros.mat.]

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. “Diamoci
una zampa: adotta un cane e
sarete felici in due”. Ecco lo
slogan lanciato dall’ammini -
strazione guidata dal sindaco
Rino Superbo per incentivare
l’adozione dei cani randagi. E’
una vera e propria campagna
portata avanti dal Comune e
in più ci sono sgravi sulla
Tari, la tassa dei rifiuti re-
lativa al 2015. L’obiettivo è
favorire l’adozione dei cani
che si trovano nei canili e
dare uno scossone al proble-
ma sempre attuale del ran-
dagismo, di cui ci siamo tante
volte occupati attraverso le
pagine della Gazzetta.

L’amministrazione comu-
nale, in manifesti e comu-
nicazioni sul sito del Comune,
ha reso noto che, tra le varie
agevolazioni sulla tassa rifiu-
ti, o TARI, la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per l’anno 2015, c'è uno
sconto massimo di trecento
euro per chi adotta un cane
randagio ospitato nei canili
convenzionati. Lo sconto sarà
pari alla retta che il Comune
versa presso il canile con-
venzionato per il randagio che
è stato trovato a Minervino.
Ed ecco altre esenzioni: “esen -
zione totale della tassa nei
casi: utenze domestiche oc-
cupate da famiglie il cui red-
dito totale sia costituto uni-
camente da una sola pensio-
ne/assegno sociale, o dalle
provvidenze (pensione con o
senza indennità di accompa-

gnamento) riconosciute ad un
solo invalido civile, cumula-
bili esclusivamente con il red-
dito dell’abitazione principa-
le; utenze domestiche e non
domestiche in costruzioni ru-
rali destinate ed utilizzate co-
me abitazione principale o lo-
cali per attività agricola.

E ancora: riduzione della
tassa al cinquanta per cento,
per le utenze domestiche oc-
cupate da famiglie il cui red-
dito totale sia costituto uni-
camente da una sola pensione
non superiore alla minima
INPS, cumulabile esclusiva-
mente con il reddito dell’abi -
tazione principale.

E ancora: abbuono massi-
mo di trecento euro, per tre
anni a favore di chiunque
avvii una nuova attività ar-
tigianale, commerciale o di
somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande all’in -
terno del “centro storico” e in
qualsiasi altra zona del ter-
ritorio comunale; abbuono
massimo di 300 euro per tre
anni per ogni lavoratore, as-
sunto a tempo indeterminato
da parte di imprese industria-
li, commerciali o di servizi nel
territorio comunale; e di 200
all’anno per ogni lavoratore,
assunto a tempo determinato,
da parte di imprese industria-
li, commerciali o di servizi nel
territorio comunale”. Mag-
giori informazioni presso
l’Ufficio Tributi (Tel.
0883/698133) e sul sito www.co-
mune.minervinomurg e.ba.it.
Domande entro il 31 ottobre
2015.

ANDRIA DAI CARABINIERI�
Riciclaggio e ricettazione
fermato un 31enne polacco

l ANDRIA. I carabinieri, durante un servizio di perlustrazione,
hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 31enne polacco,
residente a Cerignola, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto
responsabile di riciclaggio e ricettazione.

Una “g azzella” dell’Aliquota Radiomobile, in transito per quel-
la contrada “Femmina Morta”, si sono insospettiti nel notare
come il conducente di una Fiat Doblò, accortosi di loro, si fosse
dato a precipitosa fuga, nel tentativo di eludere il controllo. Per
tale motivo gli operanti si sono posti all’inseguimento del veicolo,
bloccandolo dopo alcuni chilometri.

La perquisizione eseguita sulla persona prima e sul veicolo
dopo ha permesso di rinvenire, nel vano posteriore, alcune parti
meccaniche appartenenti ad una Opel denunciata quale oggetto di
furto avvenuto la scorsa settimana nella città federiciana.

Tratto in arresto, lo straniero, su disposizione della Procura
della Repubblica di Trani, è stato associato al carcere locale.

Le parti meccaniche, invece, sono state poste sotto sequestro, in
attesa di ulteriori accertamenti.

CANOSA DOMENICA 11 OTTOBRE PRESSO L’UNITÀ DI RACCOLTA FISSA DELL’OSPEDALE� ANDRIA L’ASSOCIAZIONE IN COMPAGNIA DEL SORRISO COORDINATA DAL DOTT. LEONETTI�

Fratres, Giornata straordinaria
per la donazione del sangue

Ai clown-dottori assegnato
il «Premio alla cultura 2015»

l ANDRIA. Anche quest’anno, la Parroc-
chia di San Francesco d’Assisi di Andria ha
assegnato, in occasione dei festeggiamenti
in onore del Santo patrono d’Italia, il Pre-
mio alla Cultura 2015.

DECIMA EDIZIONE - L’evento, giunto or-
mai alla 10a edizione, ha visto l’asse gna-
zione del Premio ai clown dottori dell’As -
sociazione “In compagnia del sorriso” di
Andria, a termine della Celebrazione eu-
caristica di domenica 4 ottobre, con la se-
guente motivazione: «Per la loro instanca-
bile opera di promozione della vita, della
cultura, della solidarietà, della gioia, della
carità, della pace, attraverso il sorriso ed il
dono di sé a chi soffre».

LO SCOPO DEL PREMIO - Il premio alla
Cultura “San Francesco d’Assisi” è un mo-
mento di grande partecipazione della co-
munità parrocchiale perché riunisce i fedeli
davanti a personalità che durante l’anno
hanno dimostrato di avere spirito di sa-
crificio, valori cristiani e virtù civili, che
con impegno quotidiano vengono messe a
disposizione della cittadinanza intera.

I PREMIATI DELLA DECIMA EDIZIONE
-Quest’anno ad essere premiati sono stati,
come già detto, i clown dottori dell’Asso -
ciazione “In compagnia del sorriso” coor -
dinati dal dottor Dino Leonetti.

M OT I VA Z I O N I -«Quello che questi ragazzi
fanno è di grande importanza. Sorridere
può sembrare la cosa più semplice che ci
sia, ma per dei bambini costretti negli ospe-
dali il sorriso e il buon umore possono
essere determinati nel processo di guari-
g i o n e.

SORRISO IL gruppo del clown-dottori

EMERGENZA
Giornata
straordinaria
di donazione
del sangue

.

l CANOSA. Il «Gruppo do-
natori Sangue Fratres San Gio-
vanni Canosa», da oltre venti-
cinque anni impegnato nella
diffusione della cultura della do-
nazione del sangue e dei suoi
emocomponenti, ha organizza-
to una giornata di raccolta per
domenica 11 ottobre presso
l’Unità di Raccolta Fissa
dell’Ospedale di Canosa dalle
ore 8 alle ore 11.

Il tema per la giornata è: «Un
piccolo gesto per una grande
speranza».

« L’iniziativa a livello cittadi-
no è stata presa nella circostan-
za del “Giorno del dono”, come
istituito a livello nazionale dalla
legge 110 del 14 Luglio 2015 e
celebrato il 4 Ottobre- spiega Do-
menico Fuggetta, del Gruppo
Fratres - Il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, in
merito ha rilasciato sottolineato
che “L'istituzione del Giorno del
Dono, deciso dal Parlamento, è
un'opportunità offerta ai citta-
dini, ma al tempo stesso un im-
pegno comune per incoraggiare
l'azione del volontariato, la cre-
scita della società civile e la pro-
mozione di una cultura della so-
lidarietà”. Per noi del Gruppo
Fratres Donatori Sangue San
Giovanni Canosa è l’occasione
per porgere un ringraziamento
ai donatori e alle donatrici di
sangue che gratuitamente, ano-
nimamente, prestano questa ge-
nerosa opera di solidarietà, atto

essenziale per la salute degli
ammalati di tutte le strutture
sanitarie del Paese; di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di essere coin-
volti come parte attiva e con-
sapevole in questa particolare
forma di volontariato nella qua-
le si dona un bene che appar-
tiene intimamente ad ognuno di
noi: un po’ del proprio sangue!»

«Lo scopo del Gruppo Fratres
Donatori Sangue San Giovanni
Canosa è - conclude Fuggetta -
pertanto quello di sollecitare co-
stantemente ed instancabil-
mente la mobilitazione della cit-
tadinanza, degli enti, delle scuo-
le, delle parrocchie, delle orga-
nizzazioni lavorative, delle as-
sociazioni culturali e sportive,
perché si accresca la cultura del-
la donazione del sangue».

TRANI DOMANI ALLA BIBLIOTECA STORICA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI�
La Camera penale sarà dedicata
a Giustina Rocca, domani un convegno

l TRANI. Domani, sabato 10 ottobre, ore
9,30, presso la biblioteca storica dell'Ordine
degli avvocati di Trani, si svolgerà il Con-
vegno di Studi per la dedicazione a Giustina
Rocca della Camera penale di Trani.

Giustina Rocca- come scrive Francesco
Mastroberti (professore di storia del diritto
italiano presso l'università di Bari), secon-
do il racconto del giurista Cesare Lamber-
tini (Tractatus de iure patronatus, Venetiis
1574), il giorno 8 aprile del 1500 pronunciò
in lingua volgare un lodo arbitrale nel pa-
lazzo del tribunale di Trani davanti ai suoi
concittadini e per questo viene considerata

la prima “donna avvocato” d’Italia.
«La Camera Penale di Trani - sottolinea il

presidente, prof. Giuseppe Losappio - ha
deciso di dedicare a lei l'associazione, alla
quale aderisce la maggior parte degli av-
vocati penalisti del foro di Trani, in omag-
gio alle tradizioni giuridiche della città de-
gli statuti marittimi e alle colleghe avvo-
catesse che ogni giorno di più vanno con-
quistando un ruolo di primo piano nel-
l'ambito dell'esercizio della professione.

All'evento parteciperà l'avv. Beniamino
Migliucci, presidente dell'Unione delle Ca-
mere penali Italiane.

MINERVINO Una vendita della zona centrale

Cm_Oriana
Evidenziato
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L’11 ottobre Bari festeggia il Giorno del Dono
a cura di Barletta News  

Da quest’anno il 4 ottobre si celebra il Giorno del Dono. È quanto ha sancito la Legge n.110 del 14 luglio 
2015 che ha scelto questa data non a caso, essendo già la festa di San
giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse. Il Giorno nasce per celebrare i 
valori della solidarietà e della sussidiarietà ed è dedicato a tutti quei cittadini che ogni giorno 
gratuitamente per il bene comune. 

Anche Bari, l’11 ottobre prossimo, festeggerà il Giorno del Dono grazie ad 8 Associazioni 
Fidas (per la donazione del sangue); Admo sezione di Bari
(per la sicurezza stradale); Aido (per la donazione degli organi); 
in oncologia); Aned (per il sostegno ai dializzati e trapiantati) 
fondi attraverso spettacoli). Alla Giornata parteciperà anche il 
Nicola”.  

La Giornata, che vedrà la realizzazione di numerosi eventi nel Fortino di Sant’Antonio e in Piazza Mercantile 
e il coinvolgimento di numerosi relatori, di donatori e di riceventi, sarà presentata in 
mercoledì 7 ottobre, alle ore 11.00, presso la Sala Giunta del Comune di Bari

Interverranno: Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di
del Comune di Bari, i presidenti delle Associazioni 
Nicola”. 

Le 8 Associazioni con Gli Spread e il Csv “San Nicola” hanno voluto sperimentare un progetto innovativo, 
quello della costituzione di una rete tra loro per dar vita ad una Giornata che intende offrire ai cittadini 
l’opportunità di essere più consapevoli del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla 
crescita della comunità, nonché per 
l’espressione dei valori primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione, e quindi 
l’affermazione del principio di sussidiarietà.

Per offrire un’idea dell’impegno quotidiano delle Associazioni coinvolte nella Giornata, si evidenziano alcuni 
dati: l’Associazione Admo Puglia, che conta circa
nella regione, di cui 683 nella provincia di Bari; l’Associazione 
circa 18.000 in provincia di Bari, opera in stretta connessione con il Centro Regionale Trapianti che 
dall’inizio dell’anno al 14 agosto 2015 ha potuto contare su 
complessivo di 100 organi donati; l’
donatori e 12.850 donazioni; la Fpds
donazioni; la Fratres provincia di Bari
donatori iscritti e 23.721 donazioni
Trapianti che, al 15 settembre 2015, ha effettuato in Puglia 
soci aderenti che operano nei reparti di Oncologia
Spread sono 50 amici bancari che dal 2012 si impegnano nella realizzazione di 
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Da quest’anno il 4 ottobre si celebra il Giorno del Dono. È quanto ha sancito la Legge n.110 del 14 luglio 
2015 che ha scelto questa data non a caso, essendo già la festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia e 
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valori della solidarietà e della sussidiarietà ed è dedicato a tutti quei cittadini che ogni giorno 

Anche Bari, l’11 ottobre prossimo, festeggerà il Giorno del Dono grazie ad 8 Associazioni 
Admo sezione di Bari (per la donazione del midollo osseo); 

(per la donazione degli organi); Associazione Gabriel
(per il sostegno ai dializzati e trapiantati) – e a Gli Spread (amici bancari per la raccolta 

fondi attraverso spettacoli). Alla Giornata parteciperà anche il Centro di servizio al volontariato “San 

La Giornata, che vedrà la realizzazione di numerosi eventi nel Fortino di Sant’Antonio e in Piazza Mercantile 
e il coinvolgimento di numerosi relatori, di donatori e di riceventi, sarà presentata in 
mercoledì 7 ottobre, alle ore 11.00, presso la Sala Giunta del Comune di Bari.

, assessore al Welfare del Comune di Bari, Renato Laforgia
i presidenti delle Associazioni organizzatrici, Rosa Franco

Le 8 Associazioni con Gli Spread e il Csv “San Nicola” hanno voluto sperimentare un progetto innovativo, 
uello della costituzione di una rete tra loro per dar vita ad una Giornata che intende offrire ai cittadini 

l’opportunità di essere più consapevoli del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla 
crescita della comunità, nonché per evidenziare come questo impegno e questa partecipazione permettano 
l’espressione dei valori primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione, e quindi 
l’affermazione del principio di sussidiarietà. 

otidiano delle Associazioni coinvolte nella Giornata, si evidenziano alcuni 
, che conta circa 17.000 associati, nel 2014 ha favorito 

nella provincia di Bari; l’Associazione Aido, che ha ben 
, opera in stretta connessione con il Centro Regionale Trapianti che 

dall’inizio dell’anno al 14 agosto 2015 ha potuto contare su 29 donatori di cui 25 multiorgano, per un numero 
; l’Avis provinciale di Bari ha chiuso il 2014 con l’iscrizione di 
Fpds-Fidas, composta da 16.000 donatori, nel 2014 ha raccolto 

Fratres provincia di Bari  nel 2014 ha operato grazie a 58 gruppi e ha registrato 
donatori iscritti e 23.721 donazioni; l’Associazione Aned lavora a stretto contatto con il Centro Regionale 
Trapianti che, al 15 settembre 2015, ha effettuato in Puglia 74 trapianti ; l’Associazione Gabriel

reparti di Oncologia per migliorare la qualità dell’assistenza dei malati; 
che dal 2012 si impegnano nella realizzazione di spettacoli di beneficenza

L’11 ottobre Bari festeggia il Giorno del Dono 

Da quest’anno il 4 ottobre si celebra il Giorno del Dono. È quanto ha sancito la Legge n.110 del 14 luglio 
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(per la donazione del midollo osseo); Ciao Vinny 
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Centro di servizio al volontariato “San 

La Giornata, che vedrà la realizzazione di numerosi eventi nel Fortino di Sant’Antonio e in Piazza Mercantile 
e il coinvolgimento di numerosi relatori, di donatori e di riceventi, sarà presentata in conferenza stampa 
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Renato Laforgia, consigliere 
Rosa Franco, presidente del Csv “San 

Le 8 Associazioni con Gli Spread e il Csv “San Nicola” hanno voluto sperimentare un progetto innovativo, 
uello della costituzione di una rete tra loro per dar vita ad una Giornata che intende offrire ai cittadini 

l’opportunità di essere più consapevoli del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla 
evidenziare come questo impegno e questa partecipazione permettano 

l’espressione dei valori primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione, e quindi 

otidiano delle Associazioni coinvolte nella Giornata, si evidenziano alcuni 
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che ha ben 60.000 iscritti in Puglia, 
, opera in stretta connessione con il Centro Regionale Trapianti che 

di cui 25 multiorgano, per un numero 
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INSIEME PER DONARE – 11 Ottobre 2015 – 
Fortino e Piazza Mercantile (Bari)  
ottobre 9, 2015 Amministratore Eventi trascorsi No comments  

 

 

Domenica 11 ottobre Bari ospita dalle 10,30 fino a sera in piazza Mercantile “Insieme per 
donare”, una giornata di eventi ideata da otto associazioni di volontariato per sensibilizzare 
il pubblico riguardo alcuni argomenti come la sicurezza stradale, il sostegno ai dializzati e ai 
trapiantati, la donazione del sangue e del midollo osseo. 

Gli stand delle associazioni saranno presenti per tutta la durata dell’evento affiancati da 
artisti di strada e clown. Alle 17,30 è fissato un concerto della Tony Sugar Band, mentre la 
manifestazione sarà chiusa in serata da uno spettacolo del comico Gianni Ciardo. 
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INSIEME PER DONARE undici ottobre 2015
Indirizzo Piazza Mercantile 
Comune Bari 

Provincia Bari (BA) 

Data 11/10/2015 

Ora 10:00 

 
 

 
Carissimi Amici,  
vorremmo raccontarvi una splendida favola.
Immaginate un paziente che ha bisogno di un trapianto e finalmente, dopo tante cure, pene e
trasfusioni, trova il donatore!!!!
Rinasce a NUOVA VITA!! 
Tutto questo è stato permesso grazie all'opera instancabile di medici, parenti e.. associazioni 
che lavorano instancabilmente per portare aiuto a chi soffre.
Bene, l'11 OTTOBRE 2015 tutte le associ
e pazienti in lista d'attesa e artisti e cantanti e comici, saranno per la prima volta insieme per 
festeggiare la prima giornata nazionale del Dono (in realtà 4 ottobre). Le associazioni 
saranno a disposizione per informarvi sulle attività che svolgono.
 
GRAZIE  
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Bari, le Associazioni della provincia Insieme 
per donare  
10/09/2015 10:11:00 AM Attualità , Bari , Territorio  
 

 
 

BARI - “Insieme per donare” è il primo evento organizzato a Bari per festeggiare il Giorno del 
Dono, il 4 ottobre, istituito con la Legge  n.110 del 14 luglio 2015. 
 
Ed è un evento innovativo perché organizzato da una rete di Associazioni - Fratres , Avis, Fidas, 
Admo sezione di Bari, Ciao Vinny, Aido, Associazione Gabriel, Aned – in collaborazione con Gli 
Spread e il Centro di servizio al volontariato “San Nicola”. 
 
La Giornata vedrà la realizzazione di numerosi eventi nel Fortino di Sant’Antonio e in Piazza 
Mercantile a Bari.  



BITETTO: GIOVEDI' 15 OTTOBRE "VIAGGIO ALLA CITTA' DI

SMERALDO"

Scritto da Redazione OnLine Network                                 9 Ottobre 2015 

L' Associazione "Il Cigno Bianco" ospiterà la compagnia

Teatrale  "Pepe e  Sale"  per  lo  spettacolo "Viaggio  alla

città di smeraldo", giovedì 15 Ottobre a partire dalle 20

presso l' Auditorium del Liceo E. Amaldi...

L' Associazione "Il Cigno Bianco" ospiterà la compagnia Teatrale "Pepe e Sale"

per lo spettacolo "Viaggio alla città di smeraldo", giovedì 15 Ottobre a partire

dalle 20 presso l' Auditorium del Liceo E. Amaldi.

Il  CISI  (Consorzio  Isontino  Servizi  Integrati)  continua  ad  essere  motore

propulsivo  nella  realizzazione  di  progetti  che  rispondono  in  modo efficace  e

qualitativo, alle esigenze dei fruitori dei propri servizi, le persone diversamente

abili. Il teatro con la compagnia "PEPE E SALE" ne è un esempio. Gli obiettivi

fondamentali  che  il  CISI  si  pone  è  quello  dell’inclusione,  della  relazione,

dell’integrazione,  della  creatività  e  dell’espressione  delle  persone,  attraverso

l’arte  secondo  le  proprie  capacità  e  potenzialità.  Il  gruppo  degli  Attori  è

composto da volontari e utenti disabili lavoratori di tutta la provincia di Gorizia.

La compagnia, al loro terzo spettacolo, nasce nel 2009 con attori diversamente

abili che fruiscono di borse di lavoro del servizio inserimento lavorativo (SIL).

"PEPE E SALE", composta da 15 persone, ha partecipato nel 2010 e nel 2011

alla  Rassegna nazionale Teatro e  Disabilità  di  Rovigo e alla  Rassegna Teatri

Paralleli di Termoli, oltre alle diverse edizioni della rassegna Internazionale Altre

Espressività della Regione Friuli Venezia Giulia. La compagnia ha portato un loro

precedente lavoro teatrale in un meeting internazionale sulla INCLUSIONE che si

è  tenuto  in  Austria  riscuotendo  un  caloroso  apprezzamento  dal  pubblico

austriaco. Molte le repliche dei loro due precedenti lavori in provincia di Gorizia e

in Regione FVG.

Il gruppo è composto dai seguenti attori: Valentino Cojaniz, Roberto Castello,

Gianni  Strazzullo,  Serena  Furlan,  Laura  Piccottin,  Mattia  Gesuatto,  Marianna

Simeone, Emir Masic e dalle volontarie (Ex insegnati di Educazione fisica) Bianca

Ledri,  Carla  Berini,  dalla  educatrice  Michelle  Castello,  dalla  studentessa  Lisa

Zeriani e dai due registi dipendenti del CISI Erica Gasparinic e Vito Dalò.

BITETTO: GIOVEDI' 15 OTTOBRE "VIAGGIO ALLA CITTA' DI S... http://www.bitettonline.it
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MONOPOLI
Turisti in
Apecar la
scorsa estate
A sinistra
il Palazzo
comunale

.

SAMMICHELE NON ACCENNA A PLACARSI IL DIBATTITO SUCCESSIVO ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA�

« L’appalto intercomunale
non farà salire l’ecotassa»
Boscia, vicepresidente Aro, getta acqua sul fuoco delle polemiche

VALENTINO SGARAMELLA

l SAMMICHELE . Resta vi-
va l’attenzione della pubblica
opinione dopo l’apertura del-
le buste con le offerte delle
ditte che partecipavano alla
gara dell’appalto per la rac-
colta e smaltimento dei ri-
fiuti nei sei Comuni dell’A ro
Bari 5. Si tratta di Gioia,
Acquaviva, Adelfia, Casa-
massima, Sammichele e Tu-
ri.

Le 3 imprese, raggruppate,
cui è stato aggiudicato l’ap -
palto, almeno in via prov-
visoria, sono: Cns di Bologna
(capogruppo); Cogeir di San
Vito dei Normanni (Brindi-
si); Del Fiume di Taranto.
Seconda l’impresa Falzarano
di Airola (Benevento). Terza
l’ati Camassambiente di Bari
(capogruppo), Catucci di Turi
e Pontrelli di Capurso.

Il punteggio finale più alto
è andato al raggruppamento
guidato da Cns, grazie ai mi-
gliori requisiti tecnici. Un
divario a quanto pare incol-
mabile rispetto alle altre due
in graduatoria. Cns ha pro-
posto un ribasso sull’impor to

a base d’asta dello 0,5 per
cento contro l’1,027% di Ca-
massambiente e l’1,02% di
Fa l z a r a n o.

In paese sono in molti a
temere che il nuovo appalto
intercomunale possa fare lie-
vitare la Tasi, cioè la tassa
rifiuti.

Il sindaco, Filippo Boscia,
vice presidente dell’Aro, spie-
ga: «A Sammichele per il 2015
l’ecotassa resta invariata a
quota 7,50 euro per tonnellata
di indifferenziata, grazie al
risultato che ha visto i cit-
tadini e le associazioni fau-
tori della raccolta differen-
ziata». Non manca la nota
amara: «La sospensione della
raccolta dell’umido operata
dalla ex azienda appaltatrice,
decisione di cui si stanno
vagliando conseguenze ed
eventuali azioni risarcitorie.
Il che - osserva Boscia - rende
ancora più indifferibile l’av -
vio della nuova gestione della
raccolta dei rifiuti».

Giudizio positivo del primo
cittadino sulla gara: «Il bando
appena concluso, condotto
con rigore direi assoluto, ha
dato rilevanza ai contenuti

tecnici e ai miglioramenti of-
ferti in sede di proposta tec-
nico-progettuale». Per Bo-
scia, «i miglioramenti con-
sentono un risparmio ben ol-
tre il ribasso d’asta presen-
tato, che comunque per le tre
ditte ammesse varia da 0,5 a
1,027%».

Ancora il sindaco: «Si trat-
ta di un servizio alla comu-
nità che non può essere va-
lutato solo per la prevalenza
dei criteri economici. Devono
prevalere infatti numero e
qualità dei servizi resi al cit-
tadino, come il numero set-
timanale dei passaggi».

Il cardiologo che guida il
Comune elogia la commis-
sione aggiudicatrice: «Perso-
nalmente mi sento oltremodo
tranquillo sullo svolgimento
dei lavori di analisi e con-
fronto delle offerte presen-
tate, grazie alla serietà e com-
petenza dei componenti la
commissione esaminatrice
che sento qui di ringraziare.
Tranquillità avallata - sotto-
linea - dalla presenza in com-
missione del nostro segre-
tario comunale Vittorio Fran-
cesco Ercole Nunziante».

MONOPOLI TRENTENNE, AVEVA CON SÉ 13 GRAMMI TRA EROINA E COCAINA�

Spacciatore motociclista e ciclista
bloccato due volte dalla Polizia

Il servizio antiviolenza «va»
ha preso in carico 24 vittime
Di maltrattamenti in famiglia e cyberbullismo

MOLA, RUTIGLIANO E NOICATTARO�

ANTONIO GALIZIA

l MOLA DI BARI. La loro attività è iniziata a maggio e la
struttura ha subito risposto a un’esigenza concreta, dando
ospitalità e assistendo ben 24 utenti dell’Ambito sociale di
Mola, Noicattaro e Rutigliano. Si è messa in moto l’attività di
sensibilizzazione in 8 istituti scolastici del territorio.

Ora, per il Servizio antiviolenza, è giunto il momento della
presentazione ufficiale. Si terrà martedì 13 ottobre, alle ore 17,
nella sala consiliare del Comune di Mola, la presentazione del
Servizio, nato dalla convenzione firmata tra la Comunità San
Francesco, il Centro «Il Melograno» e l’Ambito territoriale
sociale di Mola.

Fanno sapere i promotori: «Questo è un ulteriore passo nel
contrasto a un fenomeno, quello della violenza di genere, dalle
dimensioni multiformi e di rilevanza sociale non trascurabile».
«Il Melograno» conta sull’impiego di una task-force di ope-
ratrici professioniste, che agiscono contro la violenza e il
maltrattamento, in sinergia con una équipe multidisciplinare,
con i servizi territoriali e le istituzioni, costituendo uno snodo
e un punto di riferimento per i cittadini dei tre comuni.

« L’obiettivo è quello di accogliere donne vittime di violenza
- spiegano ancora i promotori - e di realizzare interventi di
formazione, tutela, prevenzione e trattamento in relazione alle
diverse forme di abuso, fornendo consulenza sulle modalità di
rilevazione, segnalazione e presa in carico nei casi conclamati
o sospetti».

Il Servizio antiviolenza, in dettaglio, prevede un pronto
intervento e comprende anche attività di consulenza, sostegno
psicologico, percorsi educativi e relazionali di reinserimento
sociale e lavorativo, accompagnamento legale, attività di
sensibilizzazione, informazione e prevenzione, formazione,
consulenza nelle scuole su tematiche di violenza e bullismo.

Gli sportelli sono aperti presso i Servizi sociali di Mola, in
via De Gasperi 137 (il martedì dalle ore 10 alle 12), Noicattaro,
in via Nenni 11 (mercoledì dalle 10 alle 12), Rutigliano, in piazza
Kennedy (venerdì dalle 14,30 alle 16,30). È inoltre attivo, 24 ore
su 24, il numero telefonico 080/4953712.

Il Servizio antiviolenza ha accolto, a partire da maggio, 24
utenti, e avviato attività di sensibilizzazione in 8 scuole di
Mola, Rutigliano e Noicattaro sulle tematiche di esplorazione
dell’affettività e della gestione non violenta dei conflitti,
parallelamente a un’attività di formazione sulle tematiche
dell’abuso e del maltrattamento, rivolta a insegnanti e ge-
nitori.

In programma, inoltre, incontri di sensibilizzazione sulle
nuove piaghe del bullismo e del cyberbullismo.

PATRIZIA GRANDE

l POLIGNANO A MARE.
Con la consegna dei libri alla
biblioteca comunale «Raffae-
le Chiantera» va in archivio
l’edizione 2015 dell’or mai
prestigiosissimo festival let-
terario intitolato «Il libro
possibile».

È ormai consuetudine con-
solidata che una tra le più
importanti kermesse lettera-
rie del Sud Italia si concluda
con un gesto di alto valore
simbolico, la consegna delle
copie di ogni libro presen-
tato, autografate dagli auto-
ri.

La tradizione, che ha or-
mai dato vita a un cospicuo
fondo all’interno della biblio-
teca, si è rinnovata anche
quest’anno alla presenza
dell’assessore comunale alla
Cultura, Marilena Abbate-
p a o l o.

L’edizione numero quattor-
dici del festival ha visto sa-
lire sul palco 350 relatori e ha
incantato i tanti curiosi ac-
corsi nelle 5 piazze del paese
a picco sul mare che ha dato i
natali a Domenico Modu-
g n o.

Tra gli autori presenti
all’edizione 2015, ci sono stati
nomi del calibro di Marco
Travaglio, Federico Rampini,
Luca Telese, Mario Giordano,
Monica Maggioni, Aldo Caz-
zullo, Roberto Vecchioni, don
Luigi Ciotti, Romina Power,
Ferzan Ozpetek ma anche
tanti ospiti di lusso come il
deputato Cinquestelle Luigi
Di Maio, il segretario della
Cgil Susanna Camusso e il
giornalista e storico Paolo
Mieli.

A seguire, c’è stata l’estra -
zione del concorso «Per una
barca di libri» che ha visto i
tre fortunati vincitori rice-
vere in premio tantissimi vo-
lumi, in linea con la finalità
di promozione della lettura,
che il festival persegue dalla
sua nascita.

«La consegna dei libri è un
momento importante per il
festival – spiega la direttrice
artistica Rosella Santoro – e
rappresenta il segno tangi-
bile dell’obiettivo della ker-
messe». Cioè «donare cultu-
ra. In questo modo - continua
Santoro - ci impegniamo per
lasciare una traccia sicura
nel segno dell’infor mazione,
per ringraziare la città che
ogni anno ci ospita e i cit-
tadini che ci supportano. So-
no questi alcuni degli ingre-
dienti del successo del nostro
festival che, anche quest’an -
no, ha visto 100mila persone
affollare Polignano a Mare
nei sei giorni del program-
ma».

POLIGNANO A MARE
Sventarono una rapina: il Comune premia due Carabinieri

l MONOPOLI. In bici e in moto, spacciatore in
trasferta pronto a correre a gambe levate alla vista
della Polizia. Per ben due volte. Gli agenti del
commissariato cittadino, diretto dal vicequestore
Fabio Caprio, gli hanno sequestrato il giorno prima
la moto, il giorno dopo la bici. L’uomo, G.V., 30 anni,
proveniente da un vicino comune limitrofo, è ora
appiedato, ai domiciliari. Convalidato l’arresto per
spaccio di stupefacenti e remissione in libertà in
quanto incensurato.

Il primo episodio lunedì mattina. Intorno alle
12,30 è stato intercettato da una pattuglia in bor-
ghese della sezione di polizia giudiziaria. L’u o m o,
in sella a un ciclomotore giallo, ha svoltato da via
Cialdini in via Cadorna. Si è poi diretto a Porta
Vecchia dove è stato fermato dalla Polizia e sot-
toposto a controllo. A quel punto è scappato via a
gambe levate, rincorso da un agente, e infine bloc-
cato dall’auto «civetta». Accompagnato in commis-
sariato, ha rimediato il sequestro del ciclomotore e
la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Il secondo episodio il giorno dopo, martedì, alle
20,20, in stazione. Questa volta a notare il suo at-

teggiamento sospetto, ma soprattutto lo scambio di
un involucro con un altro giovane, è stato un po-
liziotto libero dal servizio in forza alla questura di
Bari. Al parcheggio delle biciclette, il poliziotto ha
avvicinato il 30enne che è scappato in bicicletta.

Mentre l’agente lo inseguiva con uno scatto a
piedi, in via Magenta il fuggitivo ha cercato di
disfarsi della restante sostanza in suo possesso,
lanciandola sotto un’auto in sosta. Lo spacciato-
re-ciclista però ha perso l’equilibrio ed è caduto
rovinosamente sull’asfalto. Si è risollevato ed è
riuscito a riprendere la corsa in bici, che comunque
è terminata in piazza Sant’Antonio con l’inter -
vento della volante del commissariato, sopraggiun-
ta di rinforzo all’agente fuori servizio che nel frat-
tempo aveva fermato la corsa dell’u o m o.

All’interno dell’involucro, poi recuperato, c’era -
no 23 cipolline tra eroina e cocaina, del peso com-
plessivo di 13,2 grammi. A casa l’uomo nascondeva
materiale per il confezionamento della droga e in
particolare 6 grammi di mannitolo in compresse,
sostanza utilizzata per il taglio degli stupefacenti.

[eustachio cazzorla]

POLIGNANO�
Donati
alla biblioteca
i libri
del festival

.
Due Carabinieri hanno ottenuto un ri-

conoscimento per avere sventato una rapi-
na in una stazione di servizio del centro abi-
tato. Protagonisti dell’episodio l’appuntato
scelto Domenico Perfido e l’appuntato Giu-
seppe Spera, in servizio a Polignano.
I due militari hanno ricevuto gli «attestati di
riconoscimento» da parte dell’amministra -
zione comunale nel corso di una cerimonia
ufficiale voluta dal sindaco Domenico Vitto,
alla presenza del maggiore Giuseppe Cam-
pione (comandante della compagnia di
Monopoli) di Modesto Pellegrini (presiden-
te del Consiglio comunale), del segretario
generale Caterina Di Turi, del maggiore
Maria Centrone (comandante della Polizia
locale) e del luogotenente Sergio Tatoli
(comandante della stazione dei Carabinieri

cittadina).
Il pubblico riconoscimento è stato conferito
con delibera di giunta e si riferisce all’inter -
vento dei militari del 7 luglio 2014 nella sta-
zione di servizio di via V.C. Basile.
Mentre era in atto un assalto da parte di
due malviventi che, con le facce coperte da
passamontagna e armati di pistola, stavano
compiendo una rapina, Perfido e Spera,
grazie al loro grande intuito, abilità e corag-
gio, hanno assicurato alla giustizia i due
pluripregiudicati, responsabili della rapina.
«Con questo atto simbolico – si legge in
una nota del Comune - l’amministrazione
ha sentito il dovere di ringraziare l’Arma dei
Carabinieri per l’alto e profondo impegno al
servizio dello Stato e quindi anche dell’inte -
ra comunità di Polignano». [patrizia grande]

Cm_Oriana
Evidenziato



 

Da oggi fino al 25 ottobre si potranno donare coperte, trapunte e piumoni per i senza tetto 

Ikea Bari e InConTra fianco a fianco per “Ri--
‐scalda la notte 2015” 
Da redazione -  
ott 9, 2015 
6 

L’interno di un centro Ikea  

A partire da oggi e fino al 25 ottobre nella sede Ikea di Bari Mungivacca saranno presenti i 
volontari dell’associazione InConTra che raccoglieranno trapunte, piumoni e coperte usate da 
distribuire gratuitamente durante il prossimo inverno ai senza tetto del barese. 

Dunque, dopo gli eccellenti risultati e la grande prova di solidarietà degli scorsi anni, torna 
l’iniziativa di beneficenza “Ri-scalda la notte”. Per ogni vecchia coperta in buono stato donata, i 
clienti del megastore alle porte di Bari riceveranno, a titolo di ringraziamento per il generoso gesto 
compiuto, un buono sconto del valore di cinque euro (comulabile fino ad un massimo di 5) 
spendibile fino al prossimo 1 novembre in tutti i negozi Ikea d’Italia. 

Come obiettivo, intanto, per InConTra, è distribuire ai senza tetto di Bari e dintorni tutte le coperte e 
le trapunte raccolte. 

Dal 2010, anno della prima edizione dell’iniziativa, sono state raccolte e distribuite circa 80mila 
coperte tornate utili per riparare dal freddo invernale i senza fissa dimora d’Italia. 

Parallelamente a “Ri-scalda la notte”, da quest’anno Ikea raccoglierà anche articoli per la casa in 
cotone usati (come lenzuola, federe, tovaglie, tende ed asciugamani). Ogni sacchetto di articoli per 
la casa consegnato sarà ricambiato con un buono d’acquisto del valore di due euro spendibile entro 
il prossimo 1 novembre. Gli articoli in cotone saranno avviati al riciclo, per poi essere riutilizzati 
come materia prima secondaria e per diventare altri prodotti, come ad esempio pannelli per 
l’isolamento termico delle case. 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�
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Buoni spesa per chi dona coperte e piumoni, 
l'iniziativa Ikea-Incontra per aiutare i 
senzatetto 

Redazione 9 ottobre 2015  

Presso Ikea Bari Dal 09/10/2015 Al 25/10/2015  

 

Un'iniziativa per incoraggiare la raccolta di piumini e coperte usate da distribuire ai senza 
fissa dimora in vista della stagione invernale. Torna all'Ikea di Bari l'iniziativa 'Ri-scalda la 
notte', promossa dall'Associazione di volontariato InConTra. I volontari raccoglieranno coperte, 
piumoni e trapunte vecchie che verranno ricambiate con buoni acquisto da spendere nel megastore. 
Tutte le coperte saranno distribuite ai senza senza fissa dimora della città.  L'iniziativa si terrà dal 
9 al 25 ottobre: a fronte di ogni donazione si riceverà un buono di € 5. 

Parallelamente a “Ri-Scalda la notte”, nello stesso periodo, da quest’anno l’Ikea di Bari 
raccoglierà anche articoli per la casa in cotone usati come lenzuola, federe, tovaglie, tende e 
asciugamani. Ogni sacchetto (dimensioni indicative 28x20x6cm) di articoli per la casa in cotone 
consegnato sarà ricambiato con un buono acquisto del valore di 2€, spendibile in egual modo a 
quelli per le coperte. Gli articoli in cotone saranno avviati al riciclo per poi essere riutilizzati come 
materia prima secondaria per diventare altri prodotti come ad esempio pannelli per l’isolamento 
termico delle case. 

http://www.baritoday.it/eventi/location/ikea-bari�
http://www.baritoday.it/�
http://3.citynews-baritoday.stgy.it/~media/base/45139972864381/senzatetto-1024x768-2.jpg�
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Ikea – “Ri-scalda la notte 2015”
9 ottobre, 2015 | scritto da Redazione BATmagazine
 

Attualità 
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DA OGGI AL 25 BUONI IKEA A CHI DONA 
VECCHIE COPERTE E LENZUOLA 

Inserito da La redazione - Venerdì 9 Ott 2015 
 

Dal 9 al 25 ottobre 2015, presso l’Ikea Bari (via Caduti del Lavoro, 3/5 
dell’Associazione InConTra raccoglieranno trapunte, piumoni e coperte usate da distri
il prossimo inverno ai senza tetto del barese. 
 
Dopo i grandi risultati degli anni passati torna l’iniziativa di beneficenza “Ri
notte”. Per ogni vecchia coperta donata, se in buone condizioni, i clienti del megastore riceveranno 
a titolo di ringraziamento un buono acquisto del valore di 5
buoni saranno spendibili dal 9 ottobre al 1 novembre 2015 in tutti i negozi Ikea d’Italia. Nell’arco 
del prossimo periodo invernale l’Associazione InConTra prov
le coperte raccolte.  
 
Grazie ai clienti Ikea dal 2010, primo anno della campagna “Ri
e distribuite circa 80.000 coperte tornate utili a riparare dal freddo invernale i senza f
d’Italia.  
Parallelamente a “Ri-Scalda la notte”, nello stesso periodo, da quest’anno l’Ikea Bari 
raccoglierà anche articoli per la casa in cotone usati come lenzuola, federe, tovaglie, tende e 
asciugamani. Ogni sacchetto (dimensioni indicativ
consegnato sarà ricambiato con un buono acquisto del valore di 2
quelli per le coperte. Gli articoli in cotone saranno avviati al riciclo per poi essere riutilizzati come 
materia prima secondaria per diventare altri prodotti come ad esempio pannelli per l’isolamento 
termico delle case. 

 InConTra, un’ associazione di volontari che pone in essere azioni positive di contrasto alla povertà, 
prestando aiuto a tutti coloro che ne hanno bis
emarginazione, senza distinzione di razza, ceto e credo. Più di centocinquanta famiglie asistite, 
ditribuzione di pasti caldi, vestiario e coperte ai senza fissa dimora del territorio barese, gestione 
della rete di avvocati e medici “di strada”, supporto ai centri di raccolta di immigrati e pronto 
intervento in situazioni di emergenze … questa è l’Associazione di volontariato InConTra.

 

25 BUONI IKEA A CHI DONA 
VECCHIE COPERTE E LENZUOLA  

Venerdì 9 Ott 2015 - 9:32 

 

Dal 9 al 25 ottobre 2015, presso l’Ikea Bari (via Caduti del Lavoro, 3/5 - 70126 Bari) i volontari 
dell’Associazione InConTra raccoglieranno trapunte, piumoni e coperte usate da distri
il prossimo inverno ai senza tetto del barese.  

Dopo i grandi risultati degli anni passati torna l’iniziativa di beneficenza “Ri-scalda la 
notte”. Per ogni vecchia coperta donata, se in buone condizioni, i clienti del megastore riceveranno 
a titolo di ringraziamento un buono acquisto del valore di 5€ (fino ad un massimo di cinque). I 
buoni saranno spendibili dal 9 ottobre al 1 novembre 2015 in tutti i negozi Ikea d’Italia. Nell’arco 
del prossimo periodo invernale l’Associazione InConTra provvederà a distribuire ai senza tetto tutte 

Grazie ai clienti Ikea dal 2010, primo anno della campagna “Ri-scalda la notte”, sono state raccolte 
e distribuite circa 80.000 coperte tornate utili a riparare dal freddo invernale i senza f

Scalda la notte”, nello stesso periodo, da quest’anno l’Ikea Bari 
raccoglierà anche articoli per la casa in cotone usati come lenzuola, federe, tovaglie, tende e 
asciugamani. Ogni sacchetto (dimensioni indicative 28x20x6cm) di articoli per la casa in cotone 
consegnato sarà ricambiato con un buono acquisto del valore di 2€ spendibile in egual modo a 
quelli per le coperte. Gli articoli in cotone saranno avviati al riciclo per poi essere riutilizzati come 

ima secondaria per diventare altri prodotti come ad esempio pannelli per l’isolamento 

InConTra, un’ associazione di volontari che pone in essere azioni positive di contrasto alla povertà, 
prestando aiuto a tutti coloro che ne hanno bisogno e che sono in condizioni di difficoltà ed 
emarginazione, senza distinzione di razza, ceto e credo. Più di centocinquanta famiglie asistite, 
ditribuzione di pasti caldi, vestiario e coperte ai senza fissa dimora del territorio barese, gestione 

te di avvocati e medici “di strada”, supporto ai centri di raccolta di immigrati e pronto 
intervento in situazioni di emergenze … questa è l’Associazione di volontariato InConTra.
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e distribuite circa 80.000 coperte tornate utili a riparare dal freddo invernale i senza fissa dimora 

Scalda la notte”, nello stesso periodo, da quest’anno l’Ikea Bari  
raccoglierà anche articoli per la casa in cotone usati come lenzuola, federe, tovaglie, tende e 
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€ spendibile in egual modo a 

quelli per le coperte. Gli articoli in cotone saranno avviati al riciclo per poi essere riutilizzati come 
ima secondaria per diventare altri prodotti come ad esempio pannelli per l’isolamento 

InConTra, un’ associazione di volontari che pone in essere azioni positive di contrasto alla povertà, 
ogno e che sono in condizioni di difficoltà ed 

emarginazione, senza distinzione di razza, ceto e credo. Più di centocinquanta famiglie asistite, 
ditribuzione di pasti caldi, vestiario e coperte ai senza fissa dimora del territorio barese, gestione 

te di avvocati e medici “di strada”, supporto ai centri di raccolta di immigrati e pronto 
intervento in situazioni di emergenze … questa è l’Associazione di volontariato InConTra. 



…

Ikea e InConTra insieme per “Ri-scalda la notte 2015” - pugliain.net http://www.pugliain.net/ikea-e-incontra-insieme-per-ri-scalda-la-notte-2015/
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L’E S P E R TA ANNA DE VANNA RESPONSABILE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA «LA LUNA NEL POZZO». UN NUMERO VERDE ANCHE PER GLI UOMINI CHE AGGREDISCONO

In 700 hanno chiesto aiuto
ma solo il 27% ha denunciato

Le cifre
Un triste bilancio
Fra gennaio 2013 e giugno

2014, sono pervenute al Centro
anti violenza di Bari 716 richie-
ste di aiuto: il 46 % da Bari, il 41
% dalla provincia, il 10 % dal
resto della Puglia e il 3 % da al-
tre zone d’Italia.
Nel 48% dei casi c’è stata an-
che violenza fisica, nel 32%
dei casi c’è stata solo violenza
psicologica, nel 15% dei casi
c’è stato stalking, nel 3% dei
casi c’è stata violenza sessua-
le nell’1% dei casi violenza
economica ed in un altro 1%
è stato compiuto mobbing.
Nel 47% dei casi è stata com-
piuta dal marito, nel 13% dal
compagno, nell’8% dall’ex
compagno, nel 7% da cono-
scenti, nel 6% dall’ex marito,
nel 5% da parenti, in un 3%
dai figli, in un altro 3% dal pa-
dre, in un ulteriore 3% da col-
leghi di lavoro, ed inoltre nel
3% da sconosciuti, 1% dei
casi dalla madre ed in un altro
1% dei casi dagli amici.
Nel 73% dei casi le vittime
non hanno presentato de-
nuncia.

ISABELLA MASELLI

l Dalla violenza psicologica a quella
fisica, dallo stalking all’abbandono. Più
di 700 donne hanno raccontato le loro
storie di dolore al Centro Antiviolenza «la
Luna nel Pozzo» di Bari in 18 mesi, dal
gennaio 2013 al giugno 2014. Stando ai
dati raccolti dagli operatoriro, le età delle
vittime vanno dai 18 a più di 50 anni, e
quasi in tutti i casi (il 47 per cento del
totale) gli abusi provengono dal marito. Il
dato più allarmante è che solo il 27 per
cento di loro ha poi effettivamente de-
nunciato la violenza subita. «La denuncia
- spiega Anna Coppola De Vanna, respon-
sabile del Centro - è il punto di arrivo di
un lungo percorso di elaborazione della
condizione di vittima, che attraversa il

sentimento di vergogna, il timore di ul-
teriori minacce, la paura di separarsi dai
figli, l’ansia rispetto al futuro».

Quando una donna si rivolge ad un
centro antiviolenza? Dopo quali e
quanti abusi?

«In linea generale le donne accedono ai
centri antiviolenza relativamente tardi
rispetto al momento di insorgenza della
esperienza di violenza e, comunque, dopo
aver tentato di risolvere il problema con il
supporto delle reti familiari e/o amica-
li».

Che tipo di percorso fate con una
donna che ha subito violenza?

«Il percorso di accompagnamento delle
donne che hanno subito violenza si attiva
con il primo contatto telefonico, seguito
dal colloquio anamnestico per la raccolta

dei dati più significativi della storia per-
sonale nella quale si inscrive la storia
della violenza. Vengono, così, individuati
i bisogni e le richieste, al fine di strut-
turare un percorso di supporto che può
prevedere il sostegno psicologico, la con-
sulenza legale, azioni di orientamento al
lavoro e, in casi di emergenza l’inseri -
mento in struttura protetta».

Quale la difficoltà maggiore per una
donna che denuncia e/o chiede aiuto?

«Dal momento che l’atto del denun-
ciare non si traduce nell’immediato al-
lontanamento dell’autore della violenza,
le donne vittime sentono amplificati i
pericoli di più pesanti azioni violente. Un
timore simile è avvertito quando ci si
rivolge ai servizi socio assistenziali del
territorio o ai Centri Antiviolenza. La

necessità di tenere, per così dire, celate le
azioni orientate alla fuoriuscita
dall’esperienza violenta, di fatto inibisce
il percorso di autonomizzazione che è
determinante per l’acquisizione della ca-
pacità di riprogettarsi nel futuro».

Esistono percorsi rivolti anche agli
autori delle violenze?

«Allo stato non esistono servizi ter-
ritoriali istituzionali specificatamente
destinati agli autori della violenza. La
cooperativa Crisi ha attivato un Centro
per gli uomini maltrattanti “Dalla parte
del lupo” che consente, attraverso il ri-
corso al numero verde 800 577 333, l’ac -
cesso spontaneo di uomini orientati a
comprendere le motivazioni che sotto-
stanno al comportamento violento e a
c a m b i a rl o » .

Cm_Oriana
Evidenziato
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BISCEGLIE IL FINANZIAMENTO DI 600MILA EURO ERA PREVISTO DALLA MISURA N. 321 DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE�

«Ma che fine hanno fatto
i soldi per il castello?»

TRANI LA PROPOSTA DI MONS. PICHIERRI�

«Un milione di bimbi
preghino insieme
il rosario per la Pace»

l TRANI. “Faccio mia la proposta ‘Un milione di bambini
pregano insieme il rosario per l’unità e la pace’ – ha di-
chiarato S.E. Mons. Giovan Battista Pichierri, Arcivescovo di
Trani-Barletta-Bisceglie – e la propongo ai fanciulli della
Chiesa diocesana tramite i parroci, i catechisti, la famiglia,
gli insegnanti della scuole, i quali tutti benedico”.

L’iniziativa, lanciata dalla Fondazione Pontificia ‘Aiuto alla
Chiesa che Soffre’ si terrà il prossimo 18 ottobre alle ore 9.00

L'idea è nata nel 2005, in un eremi-
taggio di Caracas, capitale del Venezue-
la. Mentre un gruppo di bambini stava
pregando il Rosario, alcune donne pre-
senti vissero una profonda esperienza,
avvertendo la presenza della Santissima
Vergine. Una di loro si ricordò allora di
una promessa uscita dalle labbra di Pa-
dre Pio: "Se un milione di bambini pre-
gheranno il Rosario, il mondo cambie-
rà".

Il principale obiettivo di questa ini-
ziativa è dimostrare che la preghiera
affidata ai bambini ha un grande potere,
è come una freccia che giunge direttamente al cuore di Dio. La
preghiera del Rosario fatta dai bambini può dunque real-
mente portare la pace e l'unità nella famiglia, nel proprio
paese e nel mondo.

San Giovanni Paolo Il ha scritto nella sua lettera apostolica
sul Rosario:

"II Rosario è preghiera orientata per sua natura alla pace,
per il falto stesso che consiste nella contemplazione di Cristo,
Principe della pace e «nostra pace» (Ef 2,14). (. . .) È poi
preghiera di pace anche per i fruiti di carità che produce. (. . .)
Insomma, mentre ci fa fissare gli occhi su Cristo, il Rosario ci
rende anche costrultori della pace nel mondo. Per la sua
caratteristica di petizione insistente e corale, in sintonia con
l'invito di Cristo a pregare « sempre, senza stancarsi» (Lc 18,1),
esso ci consente di sperare che, anche oggi, una 'battaglia'
tanto difficile come quella della pace possa essere vinta.

Per questo - si legge in un comunicato della Fondazione
Pontifica - vi invitiamo ad aiutarci, perché nelle scuole e negli
asili, negli ospedali, negli orfanotrofi, nelle parrocchie - ovun-
que i bambini si trovino a stare insieme - i piccoli siano
preparati e animati a pregare il Rosario, insieme a decine di
migliaia di altri bambini, il 18 ottobre alle 9 del mattino”

BISCEGLIE L’IMPRESA SI SCUSA PER I DISAGI� BISCEGLIE INIZIATIVE DAL 19 AL 22 OTTOBRE�

Memoria liturgica
di San Giovanni Paolo II

«Lavori complicati
in via Fragata» Mons. Pichierri

l BISCEGLIE . Dal 19 al 22 ot-
tobre, in occasione della Memoria
Liturgica di San Giovanni Paolo
II, si svolgerà a Bisceglie un iti-
nerario di preghiera e catechesi,
organizzato dall’As -
sociazione Giovanni
Paolo II, presieduta
dal prof. Natalino
Monopoli. Si inizie-
rà il 19 ottobre con
un gemellaggio con
la Comunità parroc-
chiale dello Spirito
Santo in Trani.

MATTINATA DELLO STUDEN-
TE - Il 20 e 21 ottobre ci sarà la
mattinata dello studente con la
partecipazione degli studenti del-
le Province di Bari e Bat.

Il 21 ottobre, nelle ore 18 - 20.30

veglia di preghiera con Adora-
zione Eucaristica presieduta da
don Giacomo Pavanello (Comuni-
tà Nuovi Orizzonti), con le te-
stimonianze dell’attrice Beatrice

Fazi e dello scrittore
Fabio Salvatore.
Con la veglia di pre-
ghiera si intende
coinvolgere i giova-
ni, le famiglie, le as-
sociazioni di volon-
tariato e gli amma-
l at i .

Infine il 22 otto-
bre, alle ore 18.30,

Memoria di San Giovanni Paolo
II: con recita del Rosario, cele-
brazione della Santa Messa e ba-
cio della reliquia del Papa po-
lacco nella Cattedrale di Bisce-
glie. [ldc]

Papa Giovanni Paolo II

FOGNA BIANCA Lavori in via Fragata

l BISCEGLIE . “Stiamo procedendo nella rea-
lizzazione della rete di fogna bianca in via Fra-
gata, un’opera pubblica importante, ma non poche
sono le difficoltà che stiamo incontrando nell’ope -
razione di scavo per l’interramento dei grandi
tubi ad oltre tre metri di profondità, a causa della
presenza di cavi elettrici dell’alta tensione e di
altri servizi, per cui chiediamo la comprensione e
la pazienza dei residenti per i disagi alla viabilità,
affinchè con la loro collaborazione possiamo su-
perare più celermente ogni ostacolo”.

Gli operai dell’im -
presa leccese che si è
aggiudicata i lavori
tranquillizzano i cit-
tadini e giustificano i
disagi (ivi compreso il
black out temporaneo
subito per il danneg-
giamento di un cavo
elettrico tranciato
dalla ruspa) che si

stanno verificando in via Fragata, per l’inter ra-
mento del tronco che raccoglierà le acque plu-
viali.

“Si arriverà con lo scavo fino a via Lecce, poi
asfalteremo tutte le strade interessate – sostiene
uno dei coordinatori dei lavori – purtroppo non
sempre sono disponibili le mappe dei servizi in-
terrati, in passato non se ne facevano, sono pre-
senti cavi infatti dell’alta tensione, attendiamo il
by pass da parte dell’Enel, mentre l’Acquedotto
Pugliese sostituirà un tratto della vetusta tuba-
zione”.

Questo secondo lotto dell’opera, con la conte-
stuale realizzazione di decine di griglie e caditoie
di deflusso, dovrebbe risolvere in gran parte il
fenomeno dei disagevoli allagamenti stradali nel
quartiere Seminario a Bisceglie.

[ldc]

LIBERA Contro le mafie

Domani si inagura il presidio
di «Libera» presso il Centro Jobel

l TRANI . Domani, sabato 10
ottobre, a Trani, presso il Centro
Jobel, Via Di Vittorio 61, alle
17.30, si terrà l’inaugurazione del
Presidio di “Libera – Associa -
zioni, Nomi e Numeri contro le
mafie”.

“Il Presidio - scrive in un co-
municato Michele Gallo, Refe-
rente del Presidio Libera di Tra-
ni – nasce dalla volontà di un

gruppo di singoli cittadini e as-
sociazioni che ritengono neces-
sario e non più differibile, im-
pegnarsi per diffondere la le-
galità democratica e la giustizia
sociale contro tutte le crimina-
lità nella consapevolezza che ‘la
lotta alle mafie e alla corruzione
non può essere opera di navi-
gatori solitari’ (Don Luigi Ciot-
ti)”.

TRANI LA CERIMONIA IN VIA DI VITTORIO 61, ALLE 17.30�

L I N AT E L’incidente del 2001

Il gonfalone della città a Milano
per il 14° anniversario dell’incidente

l BISCEGLIE . Il gonfalone del-
la città di Bisceglie, accompagna-
to da un impiegato comunale e da
due vigili urbani in grande uni-
forme, è stato portato ieri mattina
in trasferta a Milano per la ce-
rimonia di commemorazione del
14° anniversario dell’incidente
verificatosi nell’aeroporto di Li-

nate, in cui morirono 112 persone.
L’unico supersite del disastro ae-
reo fu l’operaio ai bagagli Pasqua-
le Padovano di Bisceglie. Intanto
è stata rifatta la lapide comme-
morativa che conteneva errori or-
tografici, scoperta questa estate
sulla litoranea biscegliese in zo-
na Conca dei Monaci. [ldc]

BISCEGLIE IERI MATTINA LA COMMEMORAZIONE�

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . “Che fine ha fatto il
finanziamento previsto dalla misura n.
321 del Piano di Sviluppo Locale del GAL
Ponte Lama? Erano stati assegnati al
Comune di Bisceglie 600 mila euro da
destinarsi al completamento del piano
terra e del primo piano del castello svevo,
un po’ di trasparenza amministrativa
non guasterebbe”.

A sollecitare l’amministrazione comu-
nale di chiarire i dubbi sugli ennesimi
lavori di recupero del castello, come al
solito arenatisi, è Gianni Naglieri del
Partito Democratico. Due anni fa, infatti,
il sindaco Spina annunciò l’ammissione
ad un finanziamento di 616.500 euro de-
liberatodal GAL Ponte Lama in favore del
Comune di Bisceglie, per attivare servizi
dicarattere didattico, culturale e ricrea-
tivo mediante il recupero funzionale di
alcuni ambienti all’interno del castello.

“Con questo ulteriore finanziamento -
sottolineò il sindaco Spina - offriremo
alla fruizione pubblica un altroconteni-
tore culturale, ampliando così la rete
degli spazi che destiniamo alladiffusione
della cultura e della formazione”.

Tutto questo, però, non si è ancora
concretizzato. A marzo scorso si stabilì il
cronoprogramma degli investimenti e
l’esigibilità delle obbligazioni attive /
passive per il triennio 2013-2015, riguar-
dante il restauro del castello, il cui costo
complessivo – specificò la Ripartizione
Tecnica comunale – ammontava a
682.528,00 euro, di cui 620.000,00 euro di
finanziamento regionale tramite il GAL
e 62.528,00 euro a carico del bilancio co-
m u n a l e.

Dopo ciò è calato il silenzio, fino a
giugno scorso, allorquando è spuntata
una determinazione dirigenziale dell’uf -
ficio tecnico, con la quale si recepiva ed
approvava il progetto “Il Castello dei de-

stini incrociati” e si regolamentava il
rapporto con APS - Ente locale (partner
associato esterno). Ma già dal 2008 il
Comune di Bisceglie affidò la gestione
del castello all’associazione ZonaEffe in
regime di convenzione pluriennale.

L’Associazione ZonaEffe di Promozio-
ne Sociale per lo Sviluppo locale e ter-
ritoriale, nella sua qualità di soggetto
affidatario in via esclusiva del bene pub-
blico di proprietà comunale ha sotto-
scritto, a garanzia del valore dell’immo -
bile in conduzione, un’apposita polizza
assicurativa ventennale individuando
quale beneficiario unico il Comune di
Bisceglie, impegnandosi al contempo al-
la preventiva bonifica e messa in sicu-
rezza del sito e al successivo avvio e
completamento del recupero e dell’al -
lestimento dello stesso attingendo ad ap-
porti diretti, a finanziamenti pubblici.
Oggi, tuttavia, la realtà visibile al castello
è un’altra, tra chiusura e degrado.

FONDI
Il castello di
Bisceglie

.

LO SCAVO
«È un’opera pubblica
importante, ma con
parecchie difficoltà»

le altre notizie
BISCEGLIE

NUOVO ANNO AL SEMINARIO

«Nel tuo cuore
per sempre»
n “Nel tuo cuore per sempre”

è la traccia del nuovo anno
formativo 2015-2016 che sarà
inaugurato il 12 ottobre, alle
ore 18.30, nel Seminario ar-
civescovile diocesano “don
Pasquale Uva” di Bisceglie.
Nel Seminario, retto da don
Gaetano Corvasce, sarà ce-
lebrata una messa presiedu-
ta dall’arcivescovo mons.
Giovan Battista Pichierri.
Seguirà alle 19.30 l’Open
Day, con la visita nella strut-
tura ecclesiastica, alla sco-
perta delle vocazioni.

TRANI

FINO AL 18 OTTOBRE

Mostra di Roccotelli
a palazzo Beltrani
n Il palazzo delle arti "Beltra-

ni" - Pinacoteca "Ivo Scarin-
gi", ospiterà fino al 18 otto-
bre la mostra di pittura
dell’artista Michele Rocco-
telli.

Cm_Oriana
Evidenziato
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I dettagli

Al  via il 2° corso per Guardie Zoofile dell’Oipa
Italia Onlus per la Bat
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 5/10/2015 e sino a sabato 5/12/2015

di LA REDAZIONE

Al via la seconda edizione del corso per diventare Guardie

Zoofile dell'Oipa Italia Onlus, per la provincia Bat, organizzato

dalla sezione di Trani dell'Associazione:  le iscrizioni al 2°

corso saranno aperte da lunedì 5/10/2015 e sino a sabato

5/12/2015.

Le candidature, con nome, cognome, recapito telefonico e

email, possono essere presentate o tramite messaggio privato

alla pagina Facebook o all'indirizzo mail: oipatrani@gmail.com.

Tra i requisiti essenziali per la partecipazione al corso vi sono:

1) La maggiore età;

2) Essere residente in uno dei Comuni della provincia BAT;

3) Il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

4) La licenza media (anche se, per la difficoltà del corso, il diploma di maturità e fortemente consigliato, ma non

indispensabile)

L'iter selettivo consisterà in una prima selezione a mezzo di colloquio singolo e successiva valutazione da parte del

coordinatore provinciale delle G.E.Z. OIPA per la Bat.

Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2016 e terminerà nel giugno dello stesso anno. Si effettueranno lezioni

settimanali di 3h, arricchite da lezioni esterne tenute da personale delle Forze dell'Ordine, Veterinari della ASL ed

altro personale specializzato.

Le lezioni saranno tenute, di massima, il lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 previa possibilità, in base alle

esigenze della maggior parte dei corsisti di spostare il giorno delle lezioni al mercoledì o venerdì pomeriggio.

Il corso, gratuito (è richiesta la sola iscrizione all'associazione quale socio benemerito) sarà patrocinato dal Comune

di Trani, dalla Provincia Bat e dalla Asl Bat e sarà perfezionato, per gli idonei, a mezzo di Decreto di Guardia

Giurata Volontaria rilasciato dalla Prefettura.

Si rammenta che la figura di Guardia Zoofila riveste la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblico

Ufficiale e non contempla nessun tipo di impiego e\o remunerazione, ma trattasi di attività prestata a titolo

volontario.

AndriaLive.it - Al via il 2° corso per Guardie Zoofile dell’Oipa Italia ... http://www.andrialive.it/news/Cultura/394811/news.aspx
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È STATO SORPRESO CON LA MARIJUANA

Arrestato un giovane spacciatore
n I Carabinieri della Stazione di Acquaviva hanno

arrestato un 19enne incensurato, con l’accusa di
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti. Il giovane, fermato e sottoposto a con-
trollo in piazza Kennedy, ha cercato di sbaraz-
zarsi di un involucro che portava nelle tasche. Il
gesto, però, non è sfuggito ai militari, che hanno
subito recuperato l’involucro, che conteneva 2
grammi di marijuana. La perquisizione nell’abi -
tazione, ha permesso di rinvenire, in una fessu-
ra del muretto a secco che delimita l’ab i t a z i o n e,
ulteriori 17 grammi della stessa sostanza. Il gio-
vane, su disposizione della Procura della Repub-
blica di Bari, è stato sottoposto agli arresti do-
miciliari. La droga, invece, è stata sequestrata.

A L B E R O B E L LO

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Sorvegliato speciale in manette
n I Carabinieri della Stazione di Alberobello han-

no arrestato un sorvegliato speciale 40enne con
l’accusa di violazione degli obblighi. L’u o m o,
l’altra mattina, è stato fermato in via Notarni-
cola da una pattuglia dell’Arma mentre era alla
guida di un autocarro, sebbene non avesse la pa-
tente di guida, poiché revocata dalla misura di
prevenzione a cui era sottoposto. L’uomo è ora
agli arresti domiciliarito.

B I T E T TO

SOPRATTUTTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il Comune attiva il servizio sms
n Comunicazioni istituzionali e protezione civile,

il Comune attiva il servizio sms, al fine di raf-
forzare la comunicazione con i cittadini e incen-
tivarne la partecipazione alla vita dell’Ente, at-
traverso un servizio per l’invio di messaggi
all’utenza, unicamente per informazioni di uti-
lità. Il servizio gratuito permetterà a tutti i cit-
tadini registrati di essere aggiornati in tempo
reale soprattutto per notizie di pubblica utilità.

IL CASO
Ci sarebbe un
«killer» seriale a
Triggiano che
maltratta e
uccide cani e
gatti randagi

.

Il piatto è (quasi) in tavola
mensa scolastica al via
Conto alla rovescia per l’avvio del servizio: si parte a mezzogiorno del 14

PALMINA NARDELLI

l P U T I G N A N O. Mercoledì prossimo,
ore 12, tutti a tavola! Scatta l’ora fatidica
della mensa seguita da un coro gioioso di
evviva, che dà l’avvio al servizio della men-
sa nelle scuole. Non più capricci per man-
giare, non più «voglio questo» o «quell’al -
tro», ma come per incanto la stragrande
maggioranza dei bimbi si ritrova con
grande spirito di emulazione ad apprez-
zare i menu che sono preparati apposta per
loro e a ritenerli di loro gradimento.

«Abbiamo lavorato sin dall’inizio
dell’estate perché l’anno scolastico non su-
bisse scollamenti nei servizi, riconfer-
mandoli insieme alle quote contributive
che rimangono inalterate; a partire dalla
mensa scolastica che permetterà ai piccoli
interessati, anche l’avvio del tempo pie-
no»: è il commento soddisfatto di Ema -
nuela Elba, assessore alla pubblica istru-
zione, che ha seguito il necessario iter
amministrativo per predisporre un avvio
senza problemi della mensa scolastica. So-
no tre i plessi, dove sarà erogato il servizio:
la scuola per l’infanzia «S. Nicola», la
«Chiara Lubisch» e la «Perrone Karusio»
mentre è di 450 il totale dei bambini ser-
viti. A questi si aggiungeranno i bambini
della prima classe dell’istituto compren-
sivo «Minzele Parini» cui si somma que-
st’anno anche una sezione di seconda ele-
mentare, che porta a quaranta, i piccoli
che sperimentano il tempo pieno al Min-
zele, l’edificio decano della comunità.

Per quest’ultima operazione, si prevede
l’erogazione di pasti pronti, solo quando il
dirigente, dott. Tricase, segnalerà la frui-
zione di ambienti adeguati, in attesa che i

lavori che stanno interessando l’i n t e ro
plesso, consegnino la sala mensa così co-
me prevista dalle norme. L’amministra -
zione comunale, per venire incontro alla
richiesta del dirigente ha impegnato la
cifra di 40mila euro. «Per essere pronti a
far partire nei tempi previsti quella che
prima si chiamava refezione scolastica -
puntualizza l’assessore Elba - abbiamo
riappaltato tre gare: per la fornitura di
generi alimentari assegnata all’azienda
“Guar nieri” e solo per le mozzarelle a
“Masserie Amiche” , ambedue di Puti-

gnano; per il controllo Hccp, la “S l i l ab ” di
Noci; e per i pasti pronti da fornire alle due
sezioni del plesso “G. Minzele” è risultata
vincitrice ancora la “Guar nieri”». I menu
saranno uguali per ogni plesso, fatte le
dovute eccezioni. Di biologico nei piatti
sono garantii solo i latticini delle «Mas-
serie Amiche», ex Querceta.

La quota contributiva richiesta alle fa-
miglie con un reddito Isee superiore ai
15mila euro, anche per quanto riguarda il
servizio mensa effettuato con piatti pron-
ti, rimane invariata: 70 euro mensili.

PUTIGNANO SODDISFATTA L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, EMANUELE ALBA. INALTERATI I COSTI PER LE FAMIGLIE�

Contro le violenze ora c’è «Agar»
Inaugurato il centro di ascolto e orientamento legale per le vittime di soprusi di ogni genere

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Un numero verde accomune tre
città: Modugno, Bitetto e Bitritto. Un numero
verde, un centro d’ascolto, aiuto, sostegno psi-
cologico e orientamento legale per le vittime di
violenza di ogni genere. Taglio di nastro per
Agar, il centro antiviolenza promosso dall’am -
bito sociale di zona dei comuni di Modugno,
Bitetto e Bitritto, nato sulla scorta delle linee
tracciate dalla legge regionale 29/2014 per la
prevenzione e il contrasto alla violenza di
g enere.

Gli sportelli saranno operativi a Modugno, il
martedì, dalle 9.30 alle 12.30, nel Laboratorio
urbano Bollenti spiriti, in via Piave; il venerdì, a
Bitetto, dalle 9 alle 10.30, nella sede del Centro
d’ascolto Caritas della parrocchia San Michele
Arcangelo, in piazza Mercato; a Bitritto il
venerdì, dalle 11.30 alle 13, nella sede della coop
Soleluna, in via Carlo Alberto. «E’ una sfida
lanciata per scardinare silenzio e solitudine e
far emergere il fenomeno nel nostro ambito
territoriale - spiega Rosa Scardigno, assessore
ai servizi sociali del Comune di Modugno e
presidente delegato del coordinamento istitu-
zionale Ba 10 - le vittime di violenza non saranno
più costrette ad andare altrove per ricevere
assistenza e consulenza». Con la Scardigno, ad
annunciare pieno sostegno alle attività del cen-
tro anche gli assessori ai servizi sociali Anna
C l ave l l i , del Comune di Bitetto e Marilena
Pier ri, del Comune di Bitritto, un tris di donne
che guarda al neonato centro antiviolenza come
ad un importante punto di riferimento per le
frange sociali più deboli delle tre comunità.

«Un progetto fortemente voluto dal nostro
coordinamento istituzionale per promuovere
una cultura non violenta e dei diritti delle
persone» spiega Marilena Pierri. «Saranno pro-
mosse attività rivolte alle vittime di violenza, in

particolare donne sole o con minori - chiarisce
Anna Clavelli - per garantire interventi di
prevenzione, protezione, tutela e trattamento ed
accompagnarle in un percorso di fuoriuscita
dalle situazioni di violenza e di emergenza».
«Agar» sarà gestito dal Centro antiviolenza
«RiscoprirSi» di Andria, in collaborazione con
le associazioni Giraffah, Said, Vox Amica, il
Centro d’ascolto Caritas della parrocchia San
Michele e la coop Giovanni Paolo II di Bitetto, la

coop Soleluna e l’associazione l’Arco della Vita
di Bitritto. «Si aggiunge un altro tassello im-
portante al percorso da noi intrapreso nell’am -
bito della prevenzione e del contrasto alla
violenza - conclude Patrizia Lomuscio, pre-
sidente di «RiscoprirSi» - siamo fiere di poter
dare avvio ad un percorso che coinvolgerà
amministratori, servizi e popolazione dell’am -
bito territoriale di Modugno, Bitetto e Bitrit-
to».

SERVIZI SOCIALI
Un momento
dell’inaugurazione
di «Agar», un
progetto
dell’Ambito sociale
di zona per
combattare le
violenze di ogni
genere. Attivato
un numero verde
ed un centro
di ascolto per dare
aiuto, sostegno
psicologico
e orientamento
legale per le
vittime di violenze
.

MODUGNO INIZIATIVA DELL’AMBITO SOCIALE DI ZONA CHE COINVOLGE ANCHE BITETTO E BITRITTO. UNA SFIDA PER SCARDINARE IL SILENZIO�

AL VIA
È tutto pronto
per l’avvio
del servizio
di mensa
scolastica
a Putignano

.

AREA METROPOLITANA

Cm_Oriana
Evidenziato
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OGGI E DOMANI

Gazebo in piazza
per la mela dell’Aism
n La mela dell’Aism (Associazio-

ne italiana sclerosi multipla)
distribuita in città. Oggi e do-
mani torna in 4mila piazze ita-
liane l’evento a sostegno della
ricerca sulla sclerosi multipla.
A Gravina il gazebo dell’asso -
ciazione sarà allestito in piaz-
za Matteotti, nei pressi dello
Iat. Dai dati ufficiali, la malat-
tia in Italia colpisce 75mila
persone, il 50 per cento giova-
ni. Cronica, imprevedibile e
spesso invalidante: è la prima
causa di invalidità tra i ragazzi
dopo gli incidenti stradali.
Una diagnosi ogni 4 ore. La
malattia si manifesta per lo
più con disturbi del movimen-
to, della vista e dell’e q u i l i b r i o,
seguendo un decorso diverso
da persona a persona. La ricer-
ca ha fatto progressi e può fare
ancora tanto. [ma.dim.]

A LTA M U R A

DOMANI ALLE 18,30

Risate al Mercadante
n Domani, domenica, con sipa-

rio alle 18,30, al teatro Merca-
dante di Altamura, sarà di sce-
na il secondo spettacolo del fe-
stival nazionale di teatro comi-
co «La Bombetta d’Oro», della
compagnia «La Banda degli
Onesti», con direzione artisti-
ca di Silvano Picerno. Sul pal-
coscenico il «Gruppo dei Pier-
rot» di Napoli con la commedia
«Non mi dire te l’ho detto» di
Paolo Caiazzo. Commedia de-
gli equivoci in cui c'è spazio an-
che per l’ironia sui social net-
work. Il testo è scritto e diretto
da Caiazzo che si è fatto notare
su Raidue in «Made in Sud». I
prossimi spettacoli del concor-
so sono il 17 e il 25 ottobre. Box
office presso il teatro. [o.br.]

GRAVINA IL SINDACO HA CONSEGNATO I LAVORI PER LE MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA EXTRAURBANA�

Via Selva si rifà il look
dopo anni di attesa

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Consegna in pompa
magna dei lavori di messa in sicurezza
della strada che attraversa contrada
S e l va .

Quello che per uno stuolo di cit-
tadini (i soliti immancabili malpen-
santi?) è parso un annuncio in stile
elettorale, per l’amministrazione co-
munale è un moto di attivismo.

«La nostra determinazione ci ha
permesso di ottenere i fondi necessari.
Ora si passa dalle parole ai fatti. E
Gravina avrà un problema in meno
con il quale fare i conti», ha esordito il
primo cittadino Alesio Valente nel
pomeriggio di giovedì.

Quando nel corso di un incontro
aperto al pubblico, svoltosi proprio in
contrada Selva, sono stati siglati i
verbali di consegna, dando il via li-
bera agli operai di curare il rifa-
cimento e la messa in sicurezza della
strada da anni in condizioni di ab-
bandono sebbene alquanto trafficata,
e al servizio di diverse strutture ri-
cettive e di molte piccole e grandi
aziende agricole.

«Siamo qui – ha detto il primo
cittadino – per dare il via a interventi
attesi da oltre 30 anni. A lungo questa
contrada, i suoi cittadini, le sue im-
prese, le sue strutture ricettive sono
stati ignorati. Finalmente si volta pa-
gina».

Quindi, l’invito alla collaborazione
da parte del numero uno di Palazzo di
città: «Il progetto redatto dall’Uf ficio
tecnico comunale - aggiunge Valente -
prevede interventi strutturali, capaci
di resistere nel tempo. È però in-
dispensabile il contributo di tutti per-
ché, una volta completata l’opera, la
circolazione riprenda nel pieno ri-
spetto delle norme».

Cioè, in altre parole? «Utilizzare la
strada appena rinnovata per percor-
rerla anche con mezzi cingolati si-
gnificherebbe ridurla quanto prima in
pessime condizioni e sprecare così,
per mancanza di senso civico, una
preziosa opportunità», ha chiarito il
primo cittadino soffermandosi evi-
dentemente sui cattivi comportamenti

di qualcuno.
U n’opportunità colta grazie al fi-

nanziamento di 496mila 690 euro, ot-
tenuto dal Comune nell’ambito del
Piano di sviluppo rurale, predisposto
dalla Regione Puglia.

In concomitanza con l’esecuzione
dei lavori programmati, come da or-
dinanza adottata dal comando di Po-
lizia municipale, nell’arco delle pros-

sime settimane e fino a nuova di-
sposizione il traffico sarà interdetto
nel tratto compreso tra il centro spor-
tivo «Sportland» e l’innesto con la
strada provinciale 201.

L’amministrazione comunale fa sa-
pere che saranno comunque garantiti
l’accesso e il transito a frontisti, re-
sidenti, forze di polizia e mezzi di
s o c c o r s o.

ALTAMURA / Lunedì vertice in Comune
Valle Dinosauri, qualcosa si muove

SANTERAMOINCOLLE TIENE BANCO LA POLEMICA SUL SERVIZIO DELLA REFEZIONE NELLE SCUOLE MATERNE. DIBATTITO FRA I GENITORI�

Appalto mensa, affondo Cinquestelle
Contestato l’affidamento a «Cascina» coinvolta nel caso Mafia Capitale. Il sindaco: procedura regolare

GIOIA DOPO LE PROTESTE DEI RESIDENTI E DEGLI AUTOMOBILISTI, LUNEDÌ VIA EINAUDI RITORNA «LIBERA»�

Spostato il traliccio Enel

GIOIA Il traliccio-incubo in via Einaudi

FRANCO PETRELLI

l GIOIA. Tanto tuonò che
piovve. Il traliccio dell’Enel, per
mesi d’intralcio al traffico per-
ché posizionato al centro di via
Luigi Einaudi, una importante
arteria, sarà finalmente sposta-
to in un «luogo attiguo di pro-
prietà comunale».

Già nella mattinata di do-
podomani, lunedì 12 ottobre, sa-
ranno avviati i lavori da parte
dell’Enel per posizionare il ma-

nufatto su un marciapiedi di
una zona più periferica.

Il progetto iniziale prevedeva
l’installazione del traliccio in
un fondo rustico. Ma il pro-
prietario del terreno, che a
quanto pare originariamente
aveva dato la sua disponibilità,
l’avrebbe ritirata.

L’alternativa sarebbe stata co-
stituire una «servitù coattiva di
elettrodotto» sul fondo, giusti-
ficata da ragioni di pubblica
utilità. Ma i tempi di questa

procedura sarebbero stati lun-
ghi. Perciò Comune ed Enel
hanno individuato la soluzio-
n e.

Così via Luigi Einaudi, am-
pliata a settembre scorso
nell’ambito del Piano di recu-
pero urbano di Gioia, risalente
al 2007, potrà alleviare la via-
bilità della zona orientale della
città. I cittadini e in particolare
gli automobilisti, quindi, po-
tranno tirare un sospiro di sol-
l i evo.

COSTO: MEZZO MILIONE
L’appello di Valente ai cittadini
«Non percorretela con mezzi

cingolati altrimenti la rovinate»

G R AV I N A L’apertura del cantiere

A LTA M U R A Le orme dei dinosauri, scoperte nel 1999, risalirebbero a oltre 80 milioni di anni fa

.
Il tempo è ancora fermo, alla «Valle dei Dino-

sauri». Sono passati 16 anni e mezzo dalla scoperta
nel 1999 del giacimento mondiale di impronte, risa-
lente a oltre 80 milioni di anni fa, in una cava priva-
ta. La paleosuperficie è già vincolata dallo Stato
mentre si continuano a percorrere «strade» per ar-
rivare all’acquisizione pubblica dell’area circostan-
te.
Da Palazzo di città è stato annunciato che dopodo-
mani, lunedì 12 ottobre, si terrà un tavolo tecnico
convocato dal sindaco Giacinto Forte al quale par-
teciperà anche Gino Famiglietti, direttore generale
Archeologia del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo (Mibact). Alla stessa riunione
parteciperanno anche i rappresentanti della So-
printendenza ai beni archeologici della Puglia e del
Parco nazionale dell’Alta Murgia.
Per l’intricata questione sono sul tavolo due diffe-
renti procedure: una è l’esproprio, con fondi messi
a disposizione dal Comune l’anno scorso, mentre
negli ultimi mesi si è rafforzata la trattativa con la
proprietà. Quest’ultima si è resa disponibile a cede-
re l’area per 700mila euro. Il sindaco spera che la
presenza del dirigente ministeriale sia utile «per la
soluzione definitiva di una questione che va avanti
da troppi anni». In merito all’iter espropriativo, il
movimento culturale Spiragli ha presentato un
esposto in Procura circa tre mesi fa. [onofrio bruno]

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. «Il sindaco D’Ambrosio re-
vochi l’affidamento della refezione scolastica a
“La Cascina”». È questo l’invito degli attivisti
locali del Movimento Cinquestelle.

Il nuovo anno scolastico non è iniziato se-
renamente per le famiglie dei bambini. La que-
stione mensa per i bimbi delle Materne pubbliche
è ancora al centro delle polemiche per l’ag -
giudicazione del servizio, tirando giù il prezzo, a
«La Cascina Global Service srl». Sui social net-
work, tanti i commenti. Sul gruppo Facebook
«Genitori informati per una mensa scolastica
trasparente», papà e mamme invitano gli altri
papà e mamme a dare le loro opinioni sul caso.

Sull’argomento intervengono, con una lunga
nota, i pentastellati: «Circa l’affidamento defi-
nitivo della distribuzione dei pasti a “La Ca-
scina”, è lecito chiedersi come mai il sindaco
D’Ambrosio non abbia proceduto all’azione di
revoca nei confronti della ditta aggiudicatrice
dell’appalto. Pare che l’amministrazione D’Am -
brosio sia nella possibilità di revocare l’af fi-
damento della gara, ma al momento non sembra
minimamente intenzionata a farlo. La scorsa
estate - ricordano i Cinquestelle - il prefetto di
Roma Franco Gabrielli ha commissariato il
“Gruppo La Cascina” in seguito alle indagini su
Mafia Capitale che hanno decapitato i vertici
della cooperativa vicina a Comunione e Libe-
razione».

La nota del M5S conclude: «Considerando che
la cooperativa “La Cascina” nel nostro Comune
non ha ancora avviato la gestione del servizio,
forse basterebbe escluderla dalla gara oppure
sospendere in autotutela l’aggiudicazione fino a
quando il processo su Mafia Capitale sentenzi
l’estraneità della coop».

Non si fa attendere la replica del sindaco
Michele D’Ambrosio: «L’amministrazione comu-
nale non interviene nelle procedure di gara.
Bisogna prendere atto di una gara legittima-
mente svolta secondo le leggi e con affidamento
provvisorio della durata di 35 giorni. Tempo per
verificare e quindi aggiudicare definitivamente
l’eventuale appalto dopo le opportune verifiche
del caso, come appunto la posizione antimafia».

Cm_Oriana
Evidenziato
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Ospedale Miulli

“FesteggiAMO i nonni” al Miulli
Lo scorso 2 ottobre l'iniziativa nel reparto di geriatria dell'Ospedale Miulli dedicata ai pazienti

più anziani e ai familiari che se ne prendono cura.

di LA REDAZIONE

Una giornata dedicata ai pazienti più anziani e ai familiari che se

ne prendono cura, ma anche una festa divertente e colorata per

un reparto tanto particolare e delicato come quello di geriatria.

È con questo spirito che l'Ospedale 'Miulli' ha realizzato il 2

ottobre 2015 l'evento "FesteggiAMO i NONNI", una giornata

dedicata ai degenti anziani della struttura, voluta e pensata dal

Caposala Giambattista Tisci, dalla sua collaboratrice Anna

Petrelli e da tutto il personale infermieristico dell’U.O.C. di

geriatria.

L’iniziativa ha avuto un respiro corale ed è stata curata e coordinata dall’assistente sociale Angela Novielli, che se

ne è assunta la regia.

L'evento ha visto la partecipazione di Sua Eccellenza Mons. Giovanni Ricchiuti, che ha salutato tutti i pazienti

allettati e ha dato il via alla cerimonia. Al suo fianco sono intervenuti il direttore Amministrativo Nino Messina, il

direttore sanitario Fabrizio Celani, la coordinatrice del servizio infermieristico Stella Montanaro e il coordinatore di

tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in infermieristica Mauro Martucci.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Cappellania, il Servizio Sociale, l’Università della terza età di

Acquaviva, l'Associazione Volontari Ospedalieri, il Coro per la Vita e il Corso di Laurea in Infermieristica ha visto la

partecipazione dei Cappellani don Tommaso e don Giuseppe, dei volontari dell’AVO e della sua presidente Rossana

Angiulo, del Coro accompagnato dai chitarristi Alfonso Mele e Vincenzo Anzelmo e dal pianista Antonio Piangiolino,

nonché della presidente dell’Università della terza età Marilena Chimienti. Quest'ultima ha inoltre letto una poesia

scritta dalla docente dell’UTE Utilia Di Leone e naturalmente dedicata alle persone più anziane.

La manifestazione è stata impreziosita da momenti di intensa riflessione, con la lettura da parte di medici, infermieri,

oss e volontari di alcuni brani tratti dalla lettera di S.Giovanni Paolo II. Una sentita preghiera per i nonni è stata

recitata da don Tommaso con l'accompagnamento di immagini e musiche scelte da Angela Novielli. I saluti di

ringraziamento sono invece stati affidati a Giuseppe Baldassarre, medico responsabile del reparto, che ha

sottolineato come quest'iniziativa partita dal basso abbia rappresentato un importante incoraggiamento sia per i

pazienti che per tutti gli operatori.

A conclusione ogni nonno ha ricevuto un diploma di merito offerto dal Servizio Sociale dell’Ospedale, che ha preso

l’impegno di rendere questa iniziativa una ritualità da ripetere ogni anno.

Il reportage video e fotografico che segue è stato realizzato grazie alla proficua collaborazione di Salvo Laborante.

AcquavivaLive.it - “FesteggiAMO i nonni” al Miulli http://www.acquavivalive.it/news/Attualita/395082/news.aspx



Donazione sangue © n.c.

sabato 10 ottobre 2015 Attualità

Solidarietà

Domani la decima giornata della donazione del
sangue
Domenica 11 ottobre 2015, dalle 8.00 alle 11.30, presso l’ospedale di Santeramo, come di

consueto, si effettuerà la giornata della donazione

di LA REDAZIONE

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dello Staff della

Federazione Pugliese Donatori Sangue.

"Domenica 11 ottobre 2015, dalle 8.00 alle 11.30, presso

l’ospedale di Santeramo, come di consueto, si effettuerà la

giornata della donazione".

"Cogliamo l'occasione - scrivono i donatori nella nota - per

ricordare che, Sabato 31 Ottobre alle 19.00, presso la Chiesa del

Crocifisso, sarà celebrata la Messa di Ringraziamento con la

successiva premiazione dei donatori che si sono distinti per il

loro numero di donazioni.

Si ricorda "di portare sempre con te la Tessera Sanitaria.Si può donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00

presso il centro Trasfusionale del Miulli.Tutti abbiamo bisogno di essere solidali con coloro che hanno bisogno di

sangue".

SanteramoLive.it - Domani la decima giornata della donazione del sangue http://www.santeramolive.it/news/Attualita/395055/news.aspx
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sabato 10 ottobre 2015 Attualità

Un atto di solidarietà

Domani la giornata Fratres
Si dona a Palo del Colle

di LA REDAZIONE

Domani giornata di raccolta sangue a Palo del Colle. Il direttivo

della Fratres  locale invita tutti i cittadini ad aderire. Dalle 7.30

alle 11 di domani, nella sede della sezione “Cuonzo” in corso

Vittorio Emanuele 74/C, sarà possibile donare il proprio sangue,

compiendo un atto di solidarietà.

Il presidente del Gruppo Fratres, Vincenzo Dachille , ha voluto

sottolineare l’alto valore umano e sociale della donazione e

l’importanza di essere donatori, cercando di sensibilizzare gli altri

a questa pratica sociale.

Una cultura della donazione, però, non è ancora molto diffusa

nella fascia giovane dei palesi (dai 18 ai 30 anni) e quindi è

necessario intensificare la promozione della donazione

volontaria. Oltre ad essere un atto civile, quello della donazione è

soprattutto un atto di solidarietà che esprime valore alla vita.

PaloLive.it - Domani la giornata Fratres http://www.palolive.it/news/Attualita/395066/news.aspx



Beneficienza, domenica a Bari c'è "Insieme per Donare"

Scritto da La Redazione
Sabato 10 Ottobre 2015 08:03

Anche Bari, l’11 ottobre prossimo, festeggerà il Giorno del Dono (sancito dalla Legge n.110 del 14 luglio 2015) grazie ad 8 Associazioni

- Fratres, Avis, Fidas (per la donazione del sangue); Admo sezione di Bari (per la donazione del midollo osseo); Ciao Vinny (per la

sicurezza stradale); Aido (per la donazione degli organi); Associazione Gabriel (per l’umanizzazione in oncologia); Aned (per il sostegno

ai dializzati e trapiantati) – e a Gli Spread (amici bancari per

la raccolta fondi attraverso spettacoli). Alla Giornata parteciperà anche il Centro di servizio al volontariato “San Nicola”. Si comincerà

domenica mattina, alle ore 10.30, presso il Fortino di Sant’Antonio con l’apertura dei lavori: dopo i saluti delle autorità, interverranno

mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, Enzo Quarto, presidente Ucsi Puglia – Unione cattolica stampa italiana –, un

donatore e un ricevente.

L’incontro sarà moderato  da Rosa Franco,  presidente del  Csv  “San Nicola”.  Contemporaneamente in  Piazza Mercantile  ci  sarà la

sensibilizzazione dei volontari sul tema della donazione e momenti di intrattenimento con spettacoli musicali, gli artisti di strada e i

clown. Il pomeriggio, dalle ore 17.30, ci saranno gli interventi musicali della Tony Sugar Band

“More sugar than ever” che saranno presentati da AntonelloVannucci. A seguire i saluti di Mons. Franco Lazzolla e le testimonianze di

donatori e riceventi. Chiuderà la serata Gianni Ciardo.

Beneficienza, domenica a Bari c'è "Insieme per Donare" http://www.acquavivanet.it/rubriche/appuntamenti/6737-beneficienza...



 

Tre domeniche all'insegna della solidarietà e dell'allegria 

“Giro giro tondo” il volontariato muove il 
mondo a Noicattaro 
Da redazione - ott 10, 2015 

Il manifesto dell’iniziativa  

Noicàttaro si prepara a tre domeniche di festa tutte dedicate ai bambini a cura dell’Associazione 
“L’Abbraccio”. Si inizia alle 10.30 domenica 11 ottobre in via Sacro Cuore con mascotte, teatrino 
di burattini e spettacoli vari per continuare il 18 ottobre nel Parco comunale e finire con la notte 
bianca dei bambini il 25 in Via Carmine e Via Console Positano. 

Il progetto si inserisce all’interno di una cornice di pensiero educativo, che caratterizza 
l’Associazione L’Abbraccio e che guarda ai giovani come ad una potenziale risorsa alla quale 
offrire esperienze e percorsi significativi per attivarla e condurre le giovani generazioni verso lo 
status di cittadini. “In questo quadro, un’azione che sappia promuovere il volontariato presso i 
giovani e la cittadinanza, in un’atmosfera di festa e allegria, – riferisce la presidente Elvira Diserio – 
ci pare perfettamente coerente con le premesse di un volontariato che guarda ai problemi e ai disagi 
sociali con occhi sorridenti e di speranza”. 

Il progetto è vincitore del Bando di Idee di promozione del volontariato 2014-15 del CSV San 
Nicola. 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�
http://www.barinews24.it/wp-content/uploads/2015/10/Manifesto-Giro-Giro-Tondo-2015.jpg�
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SOLIDARIETÀ
OGGI LA GIORNATA NAZIONALE

Un lavoro stabile
a sette ragazzi Down
Primi risultati del progetto di inserimento curato da Aidp

PORTE APERTE
Contratti a tempo indeterminato in grandi
aziende come Penny Market e
McDonald’s e uffici di consulenza fiscale

LEO MAGGIO

l Mariangela, Renata e Fran-
cesca sono solo alcuni degli ultimi
giovanissimi con sindrome di Down
a muovere i primi passi nel mondo
del lavoro. «Un futuro più indi-
pendente è un futuro possibile»
recita lo slogan della Giornata na-
zionale delle persone con sindrome
di Down, in programma oggi in
oltre 200 piazze d’Italia, quest’anno
dedicato al tema dell’autonomia.
U n’autonomia che, per i ragazzi con
sindrome di Down, si realizza so-
prattutto attraverso l’inserimento
nel mondo del lavoro, un percorso
possibile grazie anche ad una serie
di progetti messi in campo
dall’Aipd, l’Associazione italiana
persone Down.

Nel rapporto lavoro-sindrome di
Down, Bari con la sua provincia
sembra aver rotto da tempo il tabù
del pregiudizio. C’è ancora tanta
strada da fare ma sono già sette i
contratti a tempo indeterminato at-
tivi per lavoratori con la sindrome
di Down, regolarmente impiegati
nella grande distribuzione come
Penny Market e Mc Donald’s ma
anche nei centri di consulenza fi-

scale come il Mcl, mense ed uffici.
Nuovi tirocini formativi, inoltre,
sono stati avviati presso Ikea, Bacio
di Latte e nella cooperativa Socialia,
titolare della gestione dei servizi del
centro anziani Opera Don Guanella,
dove le giovanissime Mariangela e
Francesca hanno superato brillan-
temente il loro primo colloquio di
l avo ro.

«Ho visto nelle due ragazze molta

determinazione - commenta An -
tonio Cantoro, responsabile gestio-
nale della cooperativa Socialia -. Gli
anziani hanno accolto Francesca e
Mariangela con grandissimo affetto
ed entusiasmo. Come cooperativa
sociale concepiamo il nostro lavoro
come una rete di realtà sociali che
operano sul territorio - spiega Can-
toro - aperti a collaborare con as-
sociazioni come l’Aipd, da anni

impegnata per l’inserimento lavo-
rativo dei ragazzi con sindrome di
D ow n » .

Percorsi umani e professionali,
dunque, che si intrecciano lungo la
strada verso l’autonomia delle per-
sone con sindrome di Down grazie
anche alle finalità del progetto «La-
voriamo in rete. Percorsi di in-
serimento lavorativo nei territori
del Sud», promosso dall’Aipd e so-
stenuto dalla Fondazione «Con Il
Sud», con l’obiettivo di favorire l’in -
serimenti lavorativi dei ragazzi con
sindrome di Down.

Il progetto prevede una serie di
azioni mirate tra consulenza, in-
formazione, percorsi di formazione
per familiari, percorsi di orienta-
mento e formazione per giovani con
sindrome di Down, azioni di sen-
sibilizzazione del mondo aziendale
ed istituzionale, nonché monitorag-
gio e tutoraggio in situazione e
l’avvio di nuovi servizi di inse-
rimento lavorativo presso le sezioni
che ne sono sprovviste. Prima
dell’avvio dei tirocini formativi,
grazie a questo progetto, quindici
ragazzi con sindrome di Down delle
sezioni Aipd di Bari, Potenza, Ma-
tera, Foggia e Lecce hanno par-

tecipato all’ultimo corso di orien-
tamento al lavoro tenuto da Andrea
Sinno e Monica Berarducci, re-
sponsabili del nazionali del pro-
getto Aipd. «Lo scopo è stato quello
di promuovere la costruzione delle
condizioni pre-lavorative funzionali
ad un futuro inserimento - spiegano
in una nota i responsabili -. Un’oc -
casione per confrontarsi con altri
giovani con sindrome Down che già
hanno trovato un’occupazione».

Ma per quanti siano i passi avanti
mossi delle persone con sindrome
di Down verso il raggiungimento
dell’autonomia e dell’inte g razione
nella dimensione del lavoro, non
mancano situazioni ancora difficili
da sopportare. Come quel che è
avvenuto poche settimane fa nella
mensa di un noto centro di di-
stribuzione a pochi chilometri da
Bari, dove l’inserimento lavorativo
di due ragazzi con sindrome di
Down ha subìto un brusco stop a
quasi 24 mesi di tirocinio attivato ai

sensi della 68/99.
Simona e Leo si sono visti in-

terrompere all’improvviso la loro
esperienza di lavoro proprio quan-
do, secondo la convenzione in es-
sere, avrebbe dovuto tramutarsi in
un contratto a tempo indetermi-
nato. «Non ci sono le condizioni
economiche per farlo» sarebbe stata
la motivazione dell’azienda che, in-
tanto, ha messo fuori i ragazzi senza
aver nemmeno restituito loro tutti i
rimborsi-spese previsti dalla legge
per il lavoro svolto.

Duro il commento dell’Aipd: «La
precarietà attuale del mercato del
lavoro è un dato di fatto ma
u n’azienda non può così facilmente
sottrarsi agli obblighi previsti dalla
convenzione – dichiara l’Aipd –
L’azienda non può accorgersi dopo
quasi 24 mesi di tirocinio che non ci
sono le condizioni economiche per
assumere due giovani che si sono
impegnati e che avevano investito
tutto nel loro lavoro».

CONTRO IL PREGIUDIZIO
Bari e la sua provincia

mostrano di aver superato
l’isolamento sociale

TUTTI A TAVOLA

I GRANDI CHEF
Aimo Moroni
Fabio Pisani
con Benedetto
e Andrea
Cavalieri
.

MICHELE PIZZILLO

l Ci sono ancora i cuochi
che vanno al mercato. «Milano
Golosa», l’appuntamento me-
neghino con i migliori arti-
giani italiani del gusto, ne ha
selezionato otto in tutta Italia e
li ha premiati. Al primo posto
c’è una coppia formata da un
giovane chef originario di Mol-
fetta, Fabio Pisani e da un
grande cuoco innamorato della
Puglia, il toscano Aimo Mo-
roni, che apre bocca solo per
parlare bene dei pugliesi. Si è
ripetuto, non c’erano dubbi, ri-
tirando l’originale premio as-
segnato «ai cuochi che vanno al
mercato» elogiando Pisani che
ritiene il suo erede.

Pisani, che fa coppia fissa
con il valtellinese Alessandro
Neg rini – con una ammirevole
sintonia che conferma come la
professionalità non abbia con-
fini -, appena preso possesso
della cucina del ristorante del
grande cuoco toscano, «Il Luo-
go di Aimo e Nadia», ha con-
quistato due stelle Michelin. E
fra qualche mese, alla presen-
tazione della Michelin 2016, po-
trebbe anche esserci, e spe-
riamo che avvenga, qualche
sorpresa, visto la professiona-
lità del giovane chef di Mol-
fetta, ma anche la signorilità
con cui, insieme a Negrini e
alla figlia di Aimo, Stefania,
gestisce lo storico locale mi-
l a n e s e.

Dove non manca la presenza
pugliese nei piatti. Ma tutto

fatto con una tale discrezione
che manda in estasi i buon-
gustai che siedono ai tavoli di
questo elegante e raffinato ri-
s t o r a n t e.

Fabio non fa mistero della
presenza di prodotti pugliesi
nella sua cucina, nei suoi piatti
e negli show cooking in cui
viene coinvolto. D’altronde Ai-
mo Moroni, lo ha ripetuto du-
rante la cerimonia di consegna
del premio e per l’ennesima
volta, che se fosse per lui, il

piatto di «fave e cicorie» sa-
rebbe già stato inserito
nell’elenco dei beni immate-
riali tutelati dell’Unesco come
patrimonio dell’umanità.

Perché nessuno, in Puglia,
coglie la proposta di Aimo Mo-
roni, il cuoco che tutte le mat-
tina andava al mercato, e che
adesso è prodigo di consigli al
suo erede arrivato da Molfet-
ta?

Se i cuochi andassero al mer-
cato, sarebbe la fine dello spre-

co. Non solo nei ristoranti. An-
che nelle case. Perché c’è
l’istinto a imitare chi ha suc-
cesso, dice Moroni. E gli chef
bravi, sono persone di successo
e quindi da imitare quello che
fanno, è confermato anche dal-
la loro dilagante presenza sullo
schermi televisivi. È una bella
ricetta, questa, per prevenire lo
spreco, che è valida anche per

la Puglia, secondo Pisani
che, aggiunge: «Nel nostro lo-
cale non sappiamo cosa sia, lo

s p re c o » .
Ogni volta che parli con Pi-

sani, il tema Puglia è d’attua -
lità. Pur avendo conquistato il
successo a Milano, dove è ar-
rivato fresco di diploma alla
scuola alberghiera di Molfetta,
non dimentica mai le proprie
origini. Tant’è che ha accolto
favorevolmente l’idea del sin-
daco Paola Natalicchio di or-
ganizzare a Milano, il prossimo
22 ottobre, uno show cooking
con i tre cuochi molfettesi che

GASTRONOMIA NELLA METROPOLI LOMBARDA HA GIÀ CONQUISTATO DUE STELLE NELLA GUIDA MICHELIN E NON FA MISTERO DI BASARSI SU ODORI E SAPORI DELLA TAVOLA PUGLIESE

«Il gran cuoco fa la spesa al mercato»
Il molfettese Fabio Pisani al primo posto nella prestigiosa selezione «Milano Golosa»

furoreggiano in Lombardia per
la loro capacità di esaltare la
materia prima che maneggia-
no: Fabio Pisani e Felice Lo-
basso a Milano, Fabio Abbat-
tista che ha sostituito Gual -
tiero Marchesi all’Albereta di
Erbusco, in Franciacorta. Se
tutti e tre tornassero in Puglia,
la regione diventerebbe una
delle prime regioni per locali
segnalati con le stelle Miche-
lin. Impoverendo Milano, pe-
rò.

PORTE CHIUSE
Ma c’è anche un noto centro di
distribuzione che ha negato l’assunzione a
due giovani dopo quasi due anni di tirocinio

CON GIOVANI DAWN Un colloquio di lavoro organizzato dall’Aipd

Cm_Oriana
Evidenziato
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LA STORIA
IL VOLONTARIATO CHE NON T’ASPETTI

Calò, il professore
premiato da Mattarella
Barlettano residente a Treviso accoglie sei «speciali ospiti»

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Nel suo sangue, in pre-
valenza, ci sono i «globuli dell’acco glien-
za». È una storia meravigliosa quella di
Antonio Silvio Calò, barlettano puro-
sangue, che merita di essere interioriz-
zata. Infatti questo 54enne da una vita a
Treviso - ma con saldi legami con la città
di Mennea - professore di filosofia al liceo
«Canova» con sua moglie Nicoletta Fer-
r ar a (suo nonno “b a rl e t t a n i s s i m o ”) e i
quattro figli dallo scorso 8 di Giugno ha
accolto nella loro casa di Treviso, a cuore
e braccia aperte, Saiu, Mohamed,
Tijian,Siaka,Ibr ain,Said, di età tra i 18
e i 30 anni, sbarcati a Lampedusa.

Per tutto questo, e scusate se è poco, il
presidente della Repubblica, Sergio
M at t a r e l l a , gli ha conferito l’onorificen -
za di «Ufficiale dell'Ordine al Merito della
Repubblica Italiana». Una poesia la mo-
tivazione: «Per l'esempio di civiltà e ge-
nerosità che ha fornito aprendo la sua
casa a sei giovani profughi giunti a Tre-
viso dopo essere sbarcati a Lampedusa».

Calò, in una lettera a Mattarella, ha
voluto sottolineare che «l'esperienza che
sto vivendo mi ha dato una spinta nuova
(...) vorrei poterle raccontare un'altra Ita-
lia che lei conosce bene, un'Italia che è
capace di grandi cose partendo da sem-
plici gesti... Nel silenzio tanti italiani
continuano a credere nel proprio Paese e

agiscono di conseguenza. A questi ita-
liani dobbiamo dire che possiamo farcela
grazie a loro...». Insomma un «manife-
sto» di umanità ed impegno civile.

Il professor Calò, raggiunto al telefono
dal vostro c ro n i s t a , roteando il caleido-
scopio dei ricordi ha affermato «Il mio
rapporto con la città di Barletta è me-
raviglioso e pensi al mio stupore quando
ho scoperto a Treviso che anche il nonno
di mia moglie era di Barletta. Fino ai 16
anni con la mia famiglia venivamo a fare
sempre le vacanze dalla famiglia di Ar -
mando Messina. Momenti indimenti-
cabili come il ricordo di mia nonna Car -
mela e di tutta la famiglia». «A casa
nostra si respira una meravigliosa aria di
condivisione con i sei ragazzi che rimar-
ranno fino a che non troveremo un lavoro
per loro. Quando mangiamo, al momento
della preghiera, viviamo un sublime mo-
mento di ecumenismo. Preghiamo per
tutti coloro che soffrono. I ragazzi hanno
un profondo senso della gratitudine e del
rispetto. La loro presenza ci invita a ri-
scoprire tanti valori umani».

Il complimento più bello? «Quello dei
miei alunni che mi hanno detto che la
meraviglia di tanti per loro è pura nor-
malità».

Grande gioia, ha espresso da Facebook
il giudice Francesco Messina, per «l’al -
tissima onorificenza per meriti civili ot-
tenuta da mio cugino Antonio».

Sarebbe bello organizzare un incontro
a Barletta sul valore dell’accoglienza con
il professor Calò e il cardinale e pre-
sidente della Caritas Francesco Mon-
teneg ro, anch’egli barlettano purosan-
gue, che ospitò papa Francesco a Lam-
pedusa in occasione del suo primo viag-
gio. Chi si fa promotore?

LA MOTIVAZIONE DEL PRESIDENTE
È Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica
«Per l'esempio di civiltà e generosità che ha
fornito aprendo la sua casa a sei giovani profughi»

le altre notizie
B A R L E T TA

FONDI PER LA RICERCA

La mela profumata dell’Aism
contro la scleorsi multipla
n Anche oggi sarà possibile sostenere

l’Aism, Associazione italiana sclerosi
multipla, partecipando alla manifesta-
zione «una mela per l’Aism» (www.ai-
sm.it). I volontari saranno presenti
presso varie parrocchie della città e
all’Ipercoop con banchetti di solidarie-
tà. Fino a domani, inoltre, sarà possi-
bile donare con un Sms 1 euro compo-
nendo il 45591 per sostenere la ricerca.
Una operazione per sensibilizzare tutti
a sostenere la ricerca scientifica sulla
sclerosi multipla, malattia che in Italia
colpisce 75 mila persone e per la quale
non esiste una cura risolutiva. Sono 75
mila le persone colpite da SM in Italia.
Il 50% di loro sono giovani. La sclerosi
multipla è una grave malattia del siste-
ma nervoso centrale. Cronica, impre-
vedibile e spesso invalidante. Colpisce
per lo più i giovani tra i 20 e i 40 anni,
nel pieno dei progetti di vita: è la prima
causa di invalità tra i giovani dopo gli
incidenti stradali. In Italia si registra
una diagnosi ogni 4 ore. La malattia si
manifesta per lo più con disturbi del
movimento, della vista e dell’equili -
brio, seguendo un decorso diverso da
persona a persona.

IL VICEPRESIDENTE ANTONUCCI

«Padre Luigi Gianfrancesco
uomo di eccelse qualtà»
n «La nomina di Padre Luigi Gianfran-

cesco a Superiore regionale della nuo-
va Provincia di Maria Presentata al
Tempio dei Padri Passionisti rende fe-
lice ed orgogliosa la comunità barlet-
tana e dell'intero territorio. Conosco
personalmente la passione e la dedizio-
ne che da anni animano l'attività pa-
storale di Padre Luigi e questa nomina
rappresenta appunto un giusto e dove-
roso riconoscimento. A Padre Luigi
Gianfrancesco giungano pertanto i più
fervidi ed affettuosi auguri per il pre-
stigioso incarico ricevuto», ha scritto il
vicepresidente della Provincia di Bar-
letta Andria Trani Luigi Antonucci.CENA E OSPITALITÀ Un momento nella casa del professor Antonio Calò

FELICITÀ Nicoletta e Antonio

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa Forum della Salute 2015
Dott.ssa Maria Micaela Abbinante 
U.O. Comunicazione per la Promozione della Salute

Seguici su
T. 320 4307842 - comunicazioneaslbt@gmail.com

Costruiamo la salute

15/16  OTTOBRE 2015
TRANI PALAZZO

SAN GIORGIO
PIAZZA
QUERCIA

Cm_Oriana
Evidenziato
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TEATRO E DANZA
«Visioni di (p)arte», Festival di danza
Si chiude il Festival Internazionale di danza contemporanea
«Visioni di (p)Arte». Al Teatro Kismet OperA, stasera alle 21, in
scena lo spettacolo «Paradise is not in the sky» di e con Edivaldo
Ernesto e Horacio Macuacua con la musica di Adolfo La Volpe,
Marialuisa Capurso e Morten Poulsen. Chiude la serata la
performance «Un/dress» di e con Masako Matsushita. Anche in
quest ’ultima giornata si terrà la mastreclass «Breakdancing for
non-breakdancers» condotta da Elia Mrak. Info 080/579.76.67.

Casa di Pulcinella
Alla Casa di Pulcinella abbiamo in cartellone un ricco
programma di eventi dedicato alla sana alimentazione a partire
proprio dai più piccoli. La mattina laboratori, cooking show e
giochi a partire dalle 11 ad ingresso gratuito. Nel pomeriggio
alle 18, debutto della nuova produzione del Granteatrino dal
titolo «La storia di Oliva e del principe Pomodoro». I burattini I
burattini insegnano la sana alimentazione.

Enzo Sarcina al Nuovo Abeliano
Stasera, al Nuovo Abeliano, prosegue la rassegna di cabaret
«Vieni avanti creativo» che ospita, alle 19.30, l’attore Enzo Sarcina.

« L’onorevole... a caso» da ottobre al Di Cagno
Stasera alle 18, al teatro Di Cagno di Bari, andrà in scena la
nuova commedia comica di Mino De Bartolomeo e Rosaria
Barracano, con la Compagnia «Ariete», «L’onorevole... a
caso». Info 080/556.21.49; 349/056.60.68.

«Dandin - Ovvero la giostra del becco» al Duse
Al Teatro Duse di Bari, fino al 18 ottobre alle 21, «Dandin -
Ovvero la giostra del becco», commedia in due tempi con
Pinuccio Sinisi. Regia Vito Latorre. Con Daniele Bottalico, Lilia
Pierno, Cristina Angiuli, Vito Latorre, Mauro Milano, Maria
Sole Casamassima. Info 080/504.9.79.

«Il fuoco di sant’Antonio» al Forma
Stasera, alle 18 e alle 21, la Compagnia del Tetro Purgatorio, al
Teatro Forma porta in scena la commedia «Il fuoco di
sant ’Antonio» interpretata da Nicola Pignataro in compagnia
di Annalena Cardenio, Franco De Giglio, Nicola Traversa,
Gianni La porta ed Ileana Pepe. Info: 334/777.61.11.

«Bombetta d'Oro» al Mercadante
Torna al teatro Mercadante di Altamura il Festival Nazionale del
Teatro Comico «Bombetta d'Oro», organizzato dalla compagnia
«La Banda degli onesti». Alle 18.30 di stasera, è la volta di un’altra
campana il Gruppo del Pierrot di Napoli con «Non mi dire te l'ho
detto», testo e regia di Paolo Caiazzo. Info 080/310.12.22.

MUSICA & CONCERTI
«Menù Kebab», festival a Molfetta
Torna la nona edizione di «Menù Kebab», intitolata «Rap or
Die», il festival di pace e musica hip hop allo Skatepark,
all’interno del Puglia Outlet Village in via dei Portuali, 12 a
Molfetta. Stasera, alle 18.30 break beat e afro funk, selezioni a
cura di Dj Riot; alle 19, showcase «Fajah: the style of
beatboxing»; alle 20, il concerto «Comagatte»; chiude alle
20.30, lo showcase Bari Jungle Brothers.

«Cedis band» all’Auditorium San Domenico
Alle 19 di stasera, l’ensemble strumentale «Cedis band»,
diretto dalla pianista e musicoterapeuta Adriana De Serio, si
esibisce in un «Omaggio per Expo 2015: Armonie dell’anima
e spiritualità del cibo» nell’Auditorium San Domenico di
Molfetta, con la direzione artistica di Adriana De Serio e il
coordinamento scientifico di Donato Forenza. In programma
musiche di Gounod, Ortolani, Morricone, Tciaikowski,
Lumbye, Verdi, Rota. Ingresso libero. Info 347/897.22.05.

«Galileo e la Luna» per Anima Mea
È ispirato alla vita del grande scienziato e inventore del
cannocchiale il raffinato spettacolo di musica e teatro
«Galileo e la Luna» con l’attrice-danzatrice Deda Cristina
Colonna e l’arpista Mara Galassi, nuovo appuntamento del
festival Anima Mea diretto da Gioacchino De Padova. Due le
date previste, stasera, nella Chiesa di San Benedetto di
Acquaviva delle Fonti e domani nell’auditorium Vallisa di Bari,
sempre alle 20.30. Info 328/62.96.956

Rimandato il «Concerto del Mattino»
La Fondazione Petruzzelli informa che è stato rimandato a
data da destinarsi il «Concerto del Mattino» in programma per
oggi alle 11.30, al Teatro Petruzzelli.

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
A Monopoli rassegna «Educational tour»
Sono i quattro film girati in Puglia, che saranno proiettati ogni
martedì di ottobre a partire dalle 21 presso il Cinema Vittoria
di Monopoli nell’ambito di una rassegna promossa e
sostenuta da Apulia Film Commissione in collaborazione con
le Politiche Culturali del Comune di Monopoli. La rassegna
rientra nell’ambito del Progetto di valorizzazione delle location
pugliesi di interesse storico culturale, artistico e naturalistico
attraverso l’organizzazione di «educational tour». Martedì 13
ottobre, sarà la volta de «La scelta» di Michele Placido con
Raoul Bova e Ambra Angiolini.

«Cinethica –Energia diversamente rinnovAbile»
Si rinnova l’appuntamento con «Cinethica - Energia diversamente
rinnovAbile», la rassegna cinematografica legata ai temi della
disabilità. Promossa da «Cinethic» con il sostegno di Apulia Film
Commission, anche questa edizione si svolgerà all’interno degli
spazi del Cineporto di Bari articolata in quattro appuntamenti, ogni
martedi di ottobre ad ingresso libero. Ogni proiezione sarà
introdotta da un ospite con una breve performance o
presentazione. Il secondo appuntamento è per martedì 13 ottobre
alle 20.30. In proiezione la pellicola del regista polacco Maciej
Pieprzyca «Io sono Mateusz». In sala per una breve introduzione ci
sarà l’attore e regista Vito Signorile. Info: www.cinethic.it.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331

POLIZIA STRADALE 080-5349680

CAP. DI PORTO 080-5281511

GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871

S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348

PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067

JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587

SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118

CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125

TORRE A MARE via Busi 080-5432541

CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667

SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24

POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103

SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517

CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481

AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404

ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730

MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888

MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053

MEDICINA SPORT- FMSI CONI
080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800-202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068
AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
8.30 - 13 / 16.30 - 20
F.CIA CROCE BIANCA via B. Croce, 203
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
DON GUANELLA via G. Petroni, 114/E
S. LUCA via G. Appulo, 2/b
TREGLIA corso Cavour, 77
DALESSANDRO piazza Massari, 37
CATALANO via Buozzi, 27/C
BELLINI via Manzoni, 55
Q.re S. Paolo
SCAROLAviale Puglia, 8
Q.re Carbonara
RUSCIGNO piazza S. Maria Fonte, 16
Q.re Palese S. Spirito
GALA via Napoli, 68 (S.Spirito)

SERVIZIO POMERIDIANO
13-16.30
F.CIA CROCE BIANCA via B. Croce, 203
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
S. LUCA via G. Appulo, 2/b
TREGLIA corso Cavour, 77
BELLINI via Manzoni, 55
SERVIZIO NOTTURNO (20 - 8.30)
S. NICOLA C.so Cavour, 53
RAGONE viale Japigia, 38/G ( Japigia)
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D (Poggiofranco)
Con farmacista reperibile «a chiamata»
FRANCIA Via Veneto, 2 (Q.re S. Paolo)
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

PROSEGUONO LA PERMANENZA E LO SHOW A BARI

Fiorello «re» con «L’Ora del Rosario»
n Grande successo per Fiorello giunto a Bari da

venerdì. «L’ora del Rosario» è il nome del nuovo
spettacolo, già tutto «sold out», che ha proposto
già ieri sera con grande successo, e che lo sho-
wman replicherà al Politeama Petruzzelli oggi
alle 18.30, e lunedì alle 21. Mentre Rosario con-
tinua a girare per Bari, sopratutto tra i pescatori
del Lungomare, vicino al suo Albergo delle Na-

zioni, e a familiarizzare anche con la «lingua»
del posto. Lo spettacolo, che Fiorello ogni volta
sottoporrà a variazioni in modo da proporre uno
show diverso, era attesissimo non solo per i suoi
fans ma, soprattutto, dallo stesso showman si-
ciliano che proprio nella nostra regione, all’ini -
zio della sua carriera artistica, lavorò come ani-
matore in diversi villaggi turistici. Biglietti di-
sponibili anche nei punti vendita ticketone e
bookingshow e online: www.teatropubblicopu-
gliese.it, www.ticketone.it, www.bookingshow.it.

C’è un posto a tavola
per l’arte e la fotografia
al teatro Margherita
Mostra e video sulle tradizioni (senza cibo-mania)

di ENRICA SIMONETTI

U
n’enorme tavola im-
bandita circondata
da luminarie paese-
ne: ti avvicini, guar-

di dentro i piatti e ti accorgi che
il cibo è solo un’illusione, o me-
glio, una foto proiettata dall’al -
to, con un gioco di luci e ombre
che ha il suo impatto. È una
delle installazioni presenti in
questi giorni al teatro Marghe-
rita di Bari per la mostra «A
tavola con i santi», in cui per
una volta si esce dalla «cibo-ma-
nia» imperante, per guardare
con l’occhio della cultura a ciò

che accade
sulle tavole
quando scoc-
ca l’ora della
festa patrona-
l e.

In partico-
lare, la storia
che si raccon-
ta è quella di

due paesi salentini, Guardigna-
no e Uggiano La Chiesta, in cui,
per San Giuseppe, pani enormi
e arance accompagnano una se-
rie infinita di riti ancestrali, tut-
ti da gustare nei video presenti
alla mostra, tra le immagini fir-
mate da Nicola Amato e le mu-
siche composte da Mirko Si-
g n o r i l e.

Un viaggio che sembra fatto a

tavola ma in realtà si espande
tra la memoria e la nostra storia
del Sud, con racconti fotografici
che sembrano già da soli delle
storie impossibili: ecco la fila
lunghissima di fedeli che porta
a spasso nel nulla la statua di S.
Alberto a Pietra Montecorvino;
ecco la corsa tra i fuochi per la
Madonna del Soccorso a San Se-
vero, dove per fede, ci si vuole

«bruciare» la maglia. E poi la
visione alla Magritte degli om-
brelli volanti sulla piazza di Tor-
remaggiore per la Madonna del-
la Fontana o i santini di ogni
epoca raccolti pazientemente
per decenni da Pasquale Ma-
riella e ora esposti come qua-
dri.

Le tavole e i volti tornano poi
nei filmati che giganteggiano da

un lato all’altro del teatro-can-
tiere, conducendoci in un iti-
nerario inconsueto nel nostro
patrimonio «immateriale». C’è
un lungo racconto di Vi t t o r e
Fiore datato 1967 e c’è un do-
cumentario di Raffaele Gorgo-
ni sul cibo delle feste patronali,
ieri così tradizionale, oggi così
sconfinante - tra Oriente e Oc-
cidente - nel profumo di k ebab. E

A TAVOLA
CON I SANTI
Qui a sinistra,
l’installazione
della tavola
«virtuale» al
Margherita.
E, in alto
la foto di
Nicola Amato
sulla festa di
S. Alberto nel
Foggiano

.

Aperta fino al 16
racconta un folklore da
conoscere. Tra antichi
pani e moderni kebab

Cm_Oriana
Evidenziato
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CULTURA E SOCIETÀ
LA «BOVIO» AD UN BIVIO

VERSO LA GARA
La decisione è stata presa in attesa
della gara di imminente emanazione
per la gestione pluriennale della «Bovio»

Biblioteca comunale
gestione provvisoria
«Proroga tecnica» di tre mesi per la cooperativa Imago

le altre notizie
TRANI

OGGI RACCOLTA STRAORDINARIA

Donazione sangue Avis
n Avis Trani organizza per og-

gi una donazione straordina-
ria di sangue. La donazione
avverrà dalle 8 nell’Unità di
raccolta fissa (ex centro tra-
sfusionale). L’Avis promuove
la donazione di sangue intero
e di emocoponenti, intesa co-
me valore umanitario uni-
versale, espressione di soli-
darietà. La sua sede si trova
in corso Imbriani 209. Info:
sito internet www.avistra-
ni.net o pagina facebook Avis
Trani, o tel. 392.9162071.

L’INIZIATIVA

«Chiedilo al notaio»
n Aperte le prenotazioni per gli

incontri di novembre del ser-
vizio di consulenza notarile
gratuito “Chiedilo al notaio”.
Il prossimo appuntamento è
fissato per giovedì 5 novem-
bre, dalle 16.30 alle 18.30. Gli
incontri, della durata di 20
minuti, dovranno essere pre-
notati per tempo. È possibile
prenotare un appuntamento
fino alle 12 di venerdì 30 ot-
tobre. Gli interessati possono
inviare una mail a gabinet-
to.sindaco@comune.tra -
ni.bt.it o tel. 0883581214.

CULTURA E SOCIETÀ.2 LA «BOVIO» È DAL 2012 CAPOFILA DEL POLO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE PER LA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Nuovo percorso iniziato nel 2010
Il servizio in esternalizzazione nella struttura tra le più frequentate da giovani e ricercatori

l TRANI. «Il servizio della bi-
blioteca riveste un carattere di
tipo essenziale ed obbligatorio
verso il territorio, per l’assol -
vimento ai diritti di accesso
all’informazione, documenta-
zione, conoscenza. Deve sup-
portare la crescita della vita
culturale, sociale ed economica
del territorio di riferimento, e
non solo. Obiettivo strategico
permanente è il miglioramento
continuo, in funzione della sod-
disfazione dei requisiti e richie-
ste dell’utente». Questo si legge
nella delibera in cui si prolunga
l’affidamento alla cooperativa
Imago della gestione della bi-
blioteca comunale, e nel quale
si rivive la storia della biblio-
teca negli ultimi cinque anni.

La «mission» della Giovanni
Bovio, con il servizio di gestio-
ne in esternalizzazione, è par-
tito a febbraio 2010, quando
l’amministrazione comunale
dell’epoca avrebbe iniziato «un
percorso di riflessione sulla
qualità dei servizi della città e
del territorio – prosegue il prov-
vedimento -, cercando di imma-

ginare il valore che i risultati di
un investimento culturale e so-
ciale sulla storica Giovanni Bo-
vio avrebbe avuto sulla qualità
della vita della comunità».

Da febbraio 2010, dunque, è
iniziato un nuovo percorso del-
la biblioteca, con l’obiettivo di
avviare un servizio di qualità

ed al passo con il tempi. Dopo
cinque anni, la Bovio «è il con-
tenitore culturale più frequen-
tato dai giovani. In essa sono
state svolte numerosissime at-
tività di tipo culturale e di for-
mazione continua. Ha un sito
web, un profilo facebook e, oggi,
si può senz'altro affermare che

sia nuovamente diventata una
grande, splendida biblioteca
non solo di Trani, ma di tutta la
Puglia e dell’Italia meridiona-
le».

La Giovanni Bovio accoglie
bambini e ragazzi, ricercatori,
studiosi, studenti (universitari
e non) di ogni ceto sociale, sto-
rici locali, enti che ogni giorno
frequentano la struttura occu-
pando interamente i circa cento
posti disponibili della sala let-
tura. Per la maggior parte, gli
utenti sono studenti della facol-
tà di Giurisprudenza dell’Uni -
versità degli studi di Bari, ma
non ne mancano di facoltà uma-
nistiche e tecnico-scientifiche.

Peraltro, presso la Bovio tro-
vano spazio lo sportello Infor-
magiovani, la segreteria remo-
ta dell’Università di Bari, altri
servizi particolarmente graditi
anche grazie all’ubicazione
centrale della struttura, in piaz-
zetta San Francesco.

Non mancano tantissimi
utenti, soprattutto anziani, di-
soccupati che si affacciano in
biblioteca per usufruire dei ma-

teriali a disposizione delle eme-
roteca, ma vi è anche una bella
fascia di giovani mamme che da
giugno 2010, con l’apertura del-
la sezione Birba (Biblioteca ra-
gazzi bambini), trascorrono
piacevoli ore di lettura con i
propri piccoli all’inter no
dell’apposita sezione dotata di
tavolini, tappetini, cuscini, li-
brerie mobili e tantissimi ma-
teriali di qualità per la crescita
del bambino, da 0 a 14 anni,
grazie all’avvio di diverse at-
tività laboratoriali rivolte alle
scuole di ogni ordine e grado.

La biblioteca, inoltre, è do-
tata di spazi di varie dimensio-
ni ed attrezzature per piccoli e
medi convegni che la rendono
sede di eventi culturali e di for-
mazione, assemblee di ordini
professionali, associazioni di li-
vello regionale e nazionale.

Per tutti questi motivi, nel
2012 la Giovanni Bovio è dive-
nuta capofila del polo bibliote-
cario del Servizio bibliotecario
nazionale della Provincia di
Barletta-Andria-Trani. [Nico Au-
rora]

CIRCOL AZIONE SITUAZIONE AL LIMITE SU VIALE PADRE PIO, NELL’AREA ESTERNA DEL «S. NICOLA PELLEGRINO»

Viabilità, il «rischio vegetazione»
Nei pressi dell’ospedale le piante limitano la visibilità nella circolazione

ISTITUZIONE CULTURALE L’ingresso della biblioteca comunale

l TRANI . Un pericolo ai confini
del paradosso: è il rischio di in-
cidenti frontali che si è determinato
su viale Padre Pio, nell’area esterna
dell’ospedale di Trani, a causa
dell’incontrollata crescita della ve-
getazione arborea che ha, di fatto,
oscurato il segnale di divieto d’ac -
cesso per i veicoli che provengono
da via Falcone.

In quel punto vi è l’obbligo della
svolta a destra, per imboccare la
corsia parallela di viale Padre Pio,

da percorrere verso corso De Ga-
speri, con senso di marcia opposto a
quella di provenienza dallo stesso
corso De Gasperi. Lo stato dei luo-
ghi, oggi, quasi non permette di
scorgere quei segnali e, più di una
volta, le auto si sono incrociate sul-
la stessa carreggiata rischiando la
c o l l i s i o n e.

L’intera gestione della zona è a
cura dell’Asl Bt, che già ha avuto
per anni il suo bel da fare per ri-
parare, di volta in volta, il manto

stradale dissestato di quel viale e,
adesso, dovrà sicuramente impe-
gnare delle risorse economiche per
la sforbiciata di alberi che, da tem-
po, non sono più oggetto di alcuna
cura.

L’unica consolazione, per usare
un eufemismo, ove mai dovessero
verificarsi sinistri stradali, è che si
sarebbe già sul posto qualora uno o
più conducenti dovessero riportare
contusioni e/o ferite.

[Nico Aurora]

NICO AURORA

l TRANI. La biblioteca comunale continuerà
ad essere provvisoriamente gestita dalla coo-
perativa Imago, per non più di tre mesi, con un
impegno di spesa di 19.800 euro. Peraltro, l’af -
fidamento potrebbe anche terminare prima qua-
lora, nel frattempo, si aggiudichi la gara di
imminente emanazione per la gestione plurien-
nale della Giovanni Bovio. Per questo bando,
ormai prossimo alla pubblicazione, l’ammini -
strazione comunale ha impegnato 180.000 euro
per coprire il 2016 ed il 2017, sebbene sia più
probabile che la gestione riguardi 18 mesi com-
p l e s s iv i .

Pertanto, il dirigente del settore, Caterina
Navach, ha determinato che la gestione prov-
visoria della biblioteca non avrà una durata
precisa, ma non potrà andare oltre i tre mesi. In
ogni caso, però, la cooperativa imago percepirà

un compenso leggermente superiore a quello
forfettario finora riconosciuto, di 2.500 euro al
mese. Si era trattato di un rimborso spese,
prettamente simbolico, riconosciuto alla coo-
perativa dopo che, a causa dei provvedimenti
restrittivi della Corte dei conti nei confronti del
Comune di Trani, il commissario straordinario
uscente, Maria Rita Iaculli, aveva disposto una
richiesta di manifestazioni d’interesse per la
gestione per quattro mesi, a titolo completa-
mente gratuito, fino al 31 luglio. A quell’invito si
rese disponibile la stessa Imago, in favore della
quale sarebbe poi arrivata la proroga, a prezzo
forfettario, fino al 15 settembre.

Tuttavia, poiché la biblioteca ha chiuso per
l’intero mese di agosto (mentre fino allo scorso
anno la chiusura estiva si limitava a due sole
settimane di quel mese) i quindici giorni ri-
sparmiati potrebbero avere coperto la restante
parte di settembre.

È questo, pertanto, il motivo per cui, dal 1mo
ottobre, si è dovuto nuovamente affidare il ser-
vizio con una proroga tecnica. Anche perché, nel
frattempo, è parso a tutti evidente che i servizi
bibliotecari sono da considerarsi “necessari” e,
quindi, non fanno parte di quelli per i quali la
Corte dei conti ha disposto la limitazione delle
spese. Tutto questo, peraltro, dovrebbe prescin-
dere dall’ulteriore, eventuale pronuncia che la
sede regionale di controllo della Puglia della
magistratura contabile rilascerà nei prossimi
giorni, dopo l’ultima documentazione che il
Comune di Trani ha fortnito.

Non è un caso, come dicevamo, che la giunta
comunale, a sua volta, ha approvato un atto
d’indirizzo in direzione di un nuovo affidamento
esterno della gestione della biblioteca comunale.
Infatti, ha previsto una spesa di 180.000 euro per
gli anni 2016 e 2017. Di conseguenza, il dirigente
a breve emanerà un bando di gara per la gestione

esternalizzata della “Giovanni Bovio” proba -
bilmente per un anno e mezzo.

Resta inteso che il servizio sarà ancora af-
fidato ad un soggetto esterno al Comune. Infatti,
non c'è personale interno, proveniente da altri
servizi, datato dei titoli e professionalità ri-
chieste. Inoltre, anche dal punto di vista me-
ramente numerico, gli altri servizi comunali
non presentano esuberi di personale e, nel con-
tempo, la giunta non ritiene «utilmente per-
corribile in questo comparto la strada dell’am -
pliamento della pianta organica, data la spe-
cializzazione richiesta».

Saranno tutti confermati, dunque, i servizi
svolti finora dalla cooperativa Imago, e sarà
mantenuto l’orario di apertura del servizio,
fissato in quaranta ore settimanali. Lo stesso
«sarà migliorato e potenziato, perseguendo an-
che obiettivi di trasparenza, efficienza ed ef-
ficacia delle prestazioni erogate».

SEDE ADEGUATA Una delle stanze della «Bovio»

TRANI CITTÀ

SERVIZI PUBBLICI L’INTERRUZIONE CAUSATA DA UN’INFLITRAZIONE DI UMIDITÀ

Blackout per l’energia elettrica
disagi in quasi tutta la città

l TRANI. Si aspettava la pioggia, è ar-
rivato il blackout. Amara sorpresa ieri mat-
tina, a Trani, sul cui territorio è venuta a
mancare la fornitura elettrica dalle 8.20 cir-
ca. La causa sarebbe da ricercarsi nella
cabina primaria di via Andria, laddove la
rete Enel cede il testimone a quella di Amet.
L’azienda ha escluso che il guasto sia dipeso
dalle conseguenze dell’incidente occorso le
scorse settimane durante i lavori di allar-
gamento della strada provinciale, ma sta
compiendo verifiche sulla natura del dis-
servizio, forse legato ad infiltrazioni di umi-

dità. L’alimentazione è progressivamente
tornata in tutte le zone della città dalle 9.

La sera precedente, peraltro, su indica-
zione del sindaco, Amedeo Bottaro, e dell’as -
sessore alla Polizia locale, Giuseppe De Mi-
chele, si era effettuata la rimozione urgente
degli aghi di pino dalla sede stradale e dalle
caditoie del sistema pluviale a servizio del
sottovia di via Pozzo piano. L’intervento si è
reso necessario in previsione delle forti
piogge previste nel fine settimana, così da
mitigare i disagi per l’eventuale allagamen-
to del sottopasso. [n.a.]

Cm_Oriana
Evidenziato



Avis  Trani  organizza  per  oggi,  domenica  11

ottobre,  una  donazione  straordinaria  di

sangue. La donazione avverrà a partire dalle 8

presso  l'Unità  di  raccolta  fissa  (ex  centro

trasfusionale).

L'Avis Trani promuove la donazione di sangue

intero  e  di  emocoponenti,  intesa  come valore

umanitario  universale,  espressione  di

solidarietà.  La  sua  sede  si  trova  in  corso

Imbriani 209.

Per qualsiasi ulteriore informazione, si possono visitare il sito internet www.avistrani.net

o la pagina facebook Avis Trani, o telefonare al 3929162071.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Donazione sangue, oggi Avis Trani organizza una raccolta straordinaria... http://www.radiobombo.com/news/67035/trani/donazione-sangue-oggi...



alcune mamme ad un corso di bricolage © n.c.

domenica 11 ottobre 2015 Attualità

L'iniziativa

Centro d’Aiuto per gestanti e mamme, inizio corsi
per la socialità
Due le proposte elaborate dal sodalizio: l’istituzione del gruppo di bricolage e del gruppo di

ginnastica dolce

di LA REDAZIONE

Il Centro d’Aiuto per gestanti e mamme, del Comitato Progetto

Uomo di Andria, presente preso la parrocchia Cuore Immacolato

di Maria, non si occupa soltanto di fornire aiuto materiale per le

necessità dei piccoli assistiti ma si pone affianco alle gestanti e

alle mamme per offrire loro anche momenti di formazione (grazie

agli incontri mensili del corso Essere Mamma) e occasioni di

relazione, di dialogo, di amicizia che aiutino le donne a vivere

con più serenità il tempo della maternità.

In tale quadro s’inseriscono le due proposte elaborate

dall’Associazione: l’istituzione del gruppo di bricolage e del

gruppo di ginnastica dolce. Tali gruppi si alterneranno

quindicinalmente, il martedì dalle ore 9.30 alle ore 10.30, sotto la

guida di due volontarie: rispettivamente della signora Rosa

Vurchio e della prof. Annamaria Abbasciano. Ad entrambi o ad

uno di essi, possono iscriversi sia le gestanti e le mamme che

frequentano il Centro sia tutte le altre mamme della nostra città.

Il gruppo di bricolage si dedicherà a confezionare fiocchi nascita, borse con avanzi di stoffe, porta biberon e

quant’altro possa essere utile per l’arrivo dei bimbi. Tali oggetti saranno donati alle gestanti che si affacciano al

nostro Centro e messi a disposizione dei Centri d’aiuto operanti a Barletta, Bisceglie, Trani. Potranno essere offerti

anche a quanti ne facessero richiesta e con i contributi volontari raccolti acquisteremo prodotti per i nostri piccoli

assistiti.

Il gruppo di ginnastica dolce, invece, offrirà occasione per  «fare movimento, cioè mettere in azione il proprio

organismo; tale concetto non implica solo movimento fisico, ma anche educazione della mente. Muoversi significa

crescere, immagazzinare sempre di più nuove e diverse informazioni che portano ad aumentare la conoscenza di

noi stessi, dello spazio che ci circonda, della relazione tra il nostro corpo, lo spazio e gli altri. ... ».

Inizio delle attività: martedì 13 ottobre, in Via Cinzio Violante n. 7 (presso parrocchia “Cuore Immacolato di Maria”).

L’iscrizione è completamente gratuita, è sufficiente telefonare al 348 04 59 717. 

AndriaLive.it - Centro d’Aiuto per gestanti e mamme, inizio corsi per l... http://www.andrialive.it/news/Attualita/395232/news.aspx



 

 “Essere Mamma”, il Comitato Progetto Uomo di Andria offre 
gratuitamente laboratori di bricolage e di ginnastica per 
gestanti e mamme 

Aggiunto da Redazione il 11 ottobre 2015  

 

Il Centro d’Aiuto per gestanti e mamme, del Comitato Progetto Uomo di Andria, non 
si occupa soltanto di fornire aiuto materiale per le necessità dei piccoli assistiti ma si pone 
affianco alle gestanti e alle mamme per offrire loro anche momenti di formazione (grazie 
agli incontri mensili del corso Essere Mamma) e occasioni di relazione, di dialogo, di 
amicizia che aiutino le donne a vivere con più serenità il tempo della maternità. In tale 
quadro s’inseriscono le due proposte elaborate dall’Associazione: l’istituzione del gruppo 
di bricolage e del gruppo di ginnastica dolce. Tali gruppi si alterneranno 
quindicinalmente, il martedì dalle ore 9.30 alle ore 10.30, sotto la guida di due volontarie: 
rispettivamente della signora Rosa Vurchio e della prof. Annamaria Abbasciano. Ad 
entrambi o ad uno di essi, possono iscriversi sia le gestanti e le mamme che frequentano il 
Centro sia tutte le altre mamme della nostra città. 

Il gruppo di bricolage si dedicherà a confezionare fiocchi nascita, borse con avanzi di 
stoffe, porta biberon e quant’altro possa essere utile per l’arrivo dei bimbi. Tali oggetti 
saranno donati alle gestanti che si affacciano al nostro Centro e messi a disposizione 
dei Centri d’aiuto operanti a Barletta, Bisceglie, Trani. Potranno essere offerti anche a 
quanti ne facessero richiesta e con i contributi volontari raccolti acquisteremo prodotti per i 
nostri piccoli assistiti. 
Il gruppo di ginnastica dolce, invece, offrirà occasione per “fare movimento”, cioè 
mettere in azione il proprio organismo; tale concetto non implica solo movimento fisico, ma 
anche educazione della mente. Muoversi significa crescere, immagazzinare sempre di più 
nuove e diverse informazioni che portano ad aumentare la conoscenza di noi stessi, dello 
spazio che ci circonda, della relazione tra il nostro corpo, lo spazio e gli altri. … “. 
Inizio delle attività: martedì 13 ottobre, in Via Cinzio Violante n. 7 – Andria (presso 
parrocchia “Cuore Immacolato di Maria”). L’iscrizione è completamente gratuita, è 
sufficiente telefonare al 348 04 59 717. 
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INSIEME PER DONARE

GIORNATA INFORMATIVA

dove: 
 
Piazza Mercantile e Fortino Sant'Antonio
 

data: 
domenica 11 ottobre 2015, dalle 10:30 alle 20:30
 

 
L'evento si svolge all'aperto 
 

Si terrà a Bari il prossimo 11 ottobre 2015, al Fortino ed in Piazza Mercantile, una manifestazione 

dal titolo “INSIEME PER DONARE”. 

volontariato FRATRES, FIDAS, AVIS, AIDO, ANED, ASSOCIAZIONE GABRIEL ed ADMO e 

coordinato dal Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari, vedrà per la prima volta 

sia Coloro che donano (sangue, midollo osseo, organi ... ma anche solo tempo libero in tutte le sue 

forme e diversificazioni), sia Coloro che ricevono il Dono (trapiantati, emotrasfusi etc..) e sarà 

impreziosito da diverse testimonianze di Donatori

patrocinio della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Bari, intende 

“offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le 

scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana” in linea con quanto 

stabilito dalla Legge 110 del 14 luglio 2015 che istituisce il “Giorno del Dono”. 

autorevoli personalità che operano nel campo della donazione, quali

Vescovo della Diocesi di Cassano all’Jonio; il giornalista RAI Enzo QUARTO, Presidente U.C.S.I. 

Puglia; Mons. Franco LANZOLLA, Parroco della Cattedrale di Bari. Modererà Rosa FRANCO, 

Presidente del Centro Servizi al Volontariato Sa

Mercantile, dalla Tonysugar band, da Antonello Vannucci e dal famoso artista barese Gianni 

Ciardo.   Il 7 ottobre l’evento è stato presentato con conferenza stampa. 

PUGLIA è stato presentato l'evento nella edizione delle 19,30 del 7 ottobre 2015 (intorno al 13')
 
 

 

INSIEME PER DONARE 

GIORNATA INFORMATIVA 

Piazza Mercantile e Fortino Sant'Antonio 

domenica 11 ottobre 2015, dalle 10:30 alle 20:30 

L'evento si svolge all'aperto  

Si terrà a Bari il prossimo 11 ottobre 2015, al Fortino ed in Piazza Mercantile, una manifestazione 

titolo “INSIEME PER DONARE”.   L'evento, organizzato dalle Associazioni provinciali di 

volontariato FRATRES, FIDAS, AVIS, AIDO, ANED, ASSOCIAZIONE GABRIEL ed ADMO e 

coordinato dal Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari, vedrà per la prima volta 

sia Coloro che donano (sangue, midollo osseo, organi ... ma anche solo tempo libero in tutte le sue 

forme e diversificazioni), sia Coloro che ricevono il Dono (trapiantati, emotrasfusi etc..) e sarà 

impreziosito da diverse testimonianze di Donatori e Riceventi..   L'iniziativa ha ottenuto il 

patrocinio della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Bari, intende 

“offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le 

ività donative possono recare alla crescita della società italiana” in linea con quanto 

stabilito dalla Legge 110 del 14 luglio 2015 che istituisce il “Giorno del Dono”. 

autorevoli personalità che operano nel campo della donazione, quali Mons. Francesco SAVINO, 

Vescovo della Diocesi di Cassano all’Jonio; il giornalista RAI Enzo QUARTO, Presidente U.C.S.I. 

Puglia; Mons. Franco LANZOLLA, Parroco della Cattedrale di Bari. Modererà Rosa FRANCO, 

Presidente del Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari.   La serata sarà allietata, in piazza 

Mercantile, dalla Tonysugar band, da Antonello Vannucci e dal famoso artista barese Gianni 

Il 7 ottobre l’evento è stato presentato con conferenza stampa.   Anche su RAI 3 

to presentato l'evento nella edizione delle 19,30 del 7 ottobre 2015 (intorno al 13')

Si terrà a Bari il prossimo 11 ottobre 2015, al Fortino ed in Piazza Mercantile, una manifestazione 

L'evento, organizzato dalle Associazioni provinciali di 

volontariato FRATRES, FIDAS, AVIS, AIDO, ANED, ASSOCIAZIONE GABRIEL ed ADMO e 

coordinato dal Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari, vedrà per la prima volta INSIEME 

sia Coloro che donano (sangue, midollo osseo, organi ... ma anche solo tempo libero in tutte le sue 

forme e diversificazioni), sia Coloro che ricevono il Dono (trapiantati, emotrasfusi etc..) e sarà 

L'iniziativa ha ottenuto il 

patrocinio della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Bari, intende 

“offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le 

ività donative possono recare alla crescita della società italiana” in linea con quanto 

stabilito dalla Legge 110 del 14 luglio 2015 che istituisce il “Giorno del Dono”.   Saranno presenti 

Mons. Francesco SAVINO, 

Vescovo della Diocesi di Cassano all’Jonio; il giornalista RAI Enzo QUARTO, Presidente U.C.S.I. 

Puglia; Mons. Franco LANZOLLA, Parroco della Cattedrale di Bari. Modererà Rosa FRANCO, 

La serata sarà allietata, in piazza 

Mercantile, dalla Tonysugar band, da Antonello Vannucci e dal famoso artista barese Gianni 

Anche su RAI 3 - TGR 

to presentato l'evento nella edizione delle 19,30 del 7 ottobre 2015 (intorno al 13')   
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VIVIL ACITTÀ
OGGI DOMENICA
«Domenica di carta 2015» a Bari e provincia
In occasione del progetto di apertura straordinaria
«Domenica di carta 2015 - La cultura è aperta. Archivi e
Biblioteche si raccontano»:
• Dalle 9 alle 13, apertura straordinaria di Palazzo Sagges, nella città
vecchia di Bari. Programma delle iniziative: Dalle 9 alle 10.55, la
musica del m° Giuseppe Piantoni dalle «zone di guerra»: filmato e
presentazione a cura di Giuseppe Gentile. Dalle 9 alle 12.45, visite
guidate a Palazzo Sagges, sede della Soprintendenza Archivistica
della Puglia e della Basilicata. Dalle 11 alle 12.50, testimonianze sulla
prima guerra mondiale dall'Archivio della Curia arcivescovile di Bari.
• Sempre dalle 9.30 alle 13.30, l’Archivio di Stato di Bari e le Sezioni
di Archivio di Stato di Barletta e di Trani, apriranno al pubblico le loro
sedi e presenteranno le seguenti attività: all’Archivio di Stato di
Bari, rassegna documentaria «Dalla terra …alla tavola», per
raccontare, attraverso immagini e documenti, lo stretto rapporto
tra gli alimenti e l’uomo. La mostra resterà aperta al pubblico sino a
venerdì 30 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Alla sezione
di Archivio di Stato di Barletta, rassegna documentaria «Quante
storie nella storia: fonti documentarie sulla Grande Guerra». Alla
sezione di Archivio di Stato di Trani, mostra documentario-
cartografica «La produzione e l’alimentazione in Terra di Bari tra
‘800 e ‘900 –Esposizioni, fiere e feste popolari». Ingresso libero.

«Il racconto del cibo»
Alle 9.30, alla Biblioteca Nazionale di Bari, nell’ambito
dell’evento «Il racconto del cibo: alla scoperta di saperi
e….sapori», dalla voce dei bambini del XXVII Circolo Didattico
Duca D’Aosta di Bari-Palese, lettura animata di storie, tratte
da «L’Insalata era nell’orto: favole da mangiare» di Anna
Bossi; illustrazioni di Liliana Carone con proiezioni dei disegni
dei bambini ispirati al libro.

«Giorno del Dono» a Bari
Anche Bari, si festeggerà il «Giorno del Dono» con la
manifestazione «Insieme per donare» organizzata da 8
associazioni: Fratres, Avis, Fidas, Admo sezione di Bari, Ciao
Vinny, Aido, Associazione Gabriel, Aned con gli Spread e il
Centro di servizio al volontariato «San Nicola». Appuntamento
alle 10.30, al Fortino. Dopo i saluti delle autorità interverranno
mons. Francesco Savino; Enzo Quarto. Modera Rosa Franxo.
Contemporaneamente alle 10.30 in piazza Mercantile,
sensibilizzazione dei volontari sul tema della donazione
emusica, artisti di strada e clown. Nel pomeriggio dalle 17.30
alle 19, testimonianze e spettacolo. A seguire saluti del mons.
Franco Lanzolla. chiuderà la serata Gianni Ciardo.

«Giro giro tondo» a Noicattaro
Noicàttaro si prepara a ospitare, «Giro giro tondo», tre
domeniche di festa tutte dedicate ai bambini a cura
dell’associazione «L’Abbraccio». Si inizia alle 10.30, di oggi in
Via Sacro Cuore con mascotte, teatrino di burattini e
spettacoli vari per continuare il 18 ottobre nel Parco comunale
e finire con la notte bianca dei bambini il 25 in Via Carmine e
Via Console Positano. I

Itinerari culturali «PugliArte»
A cura dell’associazione culturale «PugliArte», alle 10.30,
appuntamento con l’itinerario «Bari Murattiana». Punto
d’incontro in piazza Garibaldi. Prenotazione a info@pugliarte.it.

Feltrinelli di Bari
Alla Feltrinelli di Bari, alle 11, «Scuola di burattini. Tagliando,
incollando, assemblando. Così si costruiscono i burattini.
Laboratorio manuale a cura di «La stanza delle storie» per
bambini dai 5 ai 10 anni.

«Una spiaggia troppo bianca»
Aalle 18, alla libreria «Culture Club Café» di Mola di Bari,
presentazione dell’eco-thriller «Una spiaggia troppo bianca»
della giornalista ambientale e scrittrice Stefania Divertito.
Coordina e presenta la giornalista Annamaria Minunno.

Festa dell’Unità a Putignano
In piazza Plebiscito a Putignano, «Che bello il Pd che riparte»,
formula innovativa e aggiornata della Festa dell'Unità. Nella
serata, «The BlackPool», Beatles tribute band. Non
mancheranno dibattiti, commemorazioni, tavole rotonde,
esibizioni teatrali, ospiti illustri e momenti di sensibilizzazione
insieme ad attività collaterali. Info 377/451.61.83.

«Anatomia della guarigione»
Sono aperte le iscrizioni al seminario di «Anatomia della
guarigione» condotto dalla Dott.ssa Erica Francesca Poli che
si terrà sabato 14 e domenica 15 novembre dalle 10 alle 18
alla Libreria Roma di Bari. Info 080/521.12.74

Seminari di Psicopatologia
Presso Sala convegni Ospedale Civile «F. Laia» di Conversano,
l’associazione culturale Voci e Silenzi, organizza cinque seminari
di Psicopatologia, coordinate dal dott. Francesco Paolo Aquilino,
rivolti a Psichiatri, psicologi, Medici di Madicina Generale, ed
Operatori Psichitrici. I seminari, sono accreditati con credidi
formativi. Info 349/468.60.58; 349/81.52.434; 080/99.04.054

«Ri-Scalda la notte»
Si ripete l’iniziativa «Ri-Scalda la notte». Fino al 25 ottobre
alll’Ikea di Bari, si raccoglieranno trapunte, piumoni e coperte
usate da distribuire durante il prossimo inverno ai senza tetto
del barese e quest’anno anche anche articoli per la casa in
cotone usati come lenzuola, federe, tovaglie, tende e
asciugamani. Per ogni vecchia coperta donata, se in buone
condizioni, i clienti riceveranno un buono d’acquisto di 5 euo x
le coperte e di 2 per la bianchieria.

A P P U N TA M E N T I

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

FANFARA DI TIRANA E TRANSGLOBAL UNDERGROUND

Oggi il gran finale del Talos Festival
n Oggi a Ruvo di Puglia il gran finale del Talos Fe-

stival (Info 0803615419 - www.talosfestival.it) mani-
festazione ideata e diretta da Pino Minafra. L’incon -
tro tra la tradizione della Fanfara di Tirana e i suoni
elettronici dei Transglobal Underground conclude-
rà l'edizione 2015 del «Talos Festival. Alle 10 nella
Pinacoteca d’arte contemporanea (ex Convento dei
Domenicani) presentazione di «MinAfrìc», nuovo

progetto discografico della MinAfrìc Orchestra e
del quartetto Faraualla e di altre due produzioni
discografiche in casa Minafra. Dalle 15 nella Chiesa
del Purgatorio la violinista Maya Homburger pro-
porrà una lezione/masterclass dal titolo «Bach Me-
ditation». Alle 17 nelle Cantine Crifo concerto finale
della masterclass a cura di Dario Cecchini. Dalle 20
questa edizione del Talos si chiuderà al Palazzetto
di Via Colombo nel segno dei Balcani con Hosni Ni-
ko Zela e Albanian Iso Polyphonic Choir con il pia-
nista e polistrumentista Robert Bisha.

ancora: Il Gargano visto da Tito
Manlio Altomare, i filmati del-
le Teche Rai e un documentario
dell’Università di Lecce sul San
Giuseppe e i suoi pani salentini.
Una ricerca sulla «convivialità,
condivisione e solidarietà che
segnavano i tempi della vita
dell’uomo», come spiega Mari -
sa Milella nel catalogo della
mostra (Adda), tra le pagine in
cui si ripercorre l’itinerario di
una tavola che è metafora di una
tradizione senza inizio, di un
rito che in fondo sembra con-
naturato al nostro Sud.

Nata in collaborazione con il
Comune di Bari e la sede Rai
regionale e finanziata con fondi
POIn (con patrocinio di EXPO
Milano 2015 e dall’Associazione
dei Comuni «Cuore della Pu-
glia»), l’esposizione (ingresso li-
bero) resterà aperta fino al 16
ottobre, con i seguenti orari:
11,00-13,00 e 18,00-21,00. Ogni
giorno dalle ore 19 si terrà il
«video mapping».

«ISIDE» MARILENA DE LETTERIIS AL MOSCOW ORIENTAL FESTIVAL: BALLERÒ UN BALADI

«Porto in Russia
la danza orientale
dal sapore di Sud»

di NICOLA MORISCO

L
a maestra barese di danza orientale Marilena
De Letteriis, in arte I s i d e,  è l’unica star
italiana e dell’area del Mediterraneo ad essere
stata invitata come special guest star al

«Moscow International Oriental Dance Festival As-
sembly», il festival di danze Medio
Orientali più prestigioso di Russia.
L’artista barese, sabato 24, si esi-
birà sul prestigioso palco del fe-
stival moscovita, organizzato dai
luminari della danza medio orien-
tale i Master Teachers Nour, co-
reografa e ballerina di fama mon-
diale, e Yasser, cantante siriano tra
i più famosi nel panorama mu-
sicale medio orientale trasmesso
nelle radio più note dell’Oriente
a r ab o.

Una grande occasione, un evento
importante per la maestra Iside
che porterà sul palcoscenico mo-
scovita tutto il brio e la profes-
sionalità del Mediterraneo e che
non nasconde di essere un po’
emo zionata.

«Ho cominciato a saltare dall’en -
tusiasmo – commenta Iside -. La
cosa più bella è condividere questa
gioia con le mie ragazze, perché le
cose belle si condividono. È
u n’emozione unica ma, allo stesso
tempo, una responsabilità straor-
dinaria perché le colleghe russe
sono famose per la loro precisione
e bravura. Per cui spero di essere
degna di rappresentare l’Italia e un
pezzo del Mediterraneo».

Iside si esibirà per circa sei minuti con un baladi,
stile di danza popolare araba. «Credo di essere stata
scelta anche perchè ho uno stile un po’ “old” e, forse,
questo è un segnale a riconsiderare il vecchio stile,
quindi non solo la perfezione dal punto di vista dello
stile e fisico, ma anche di contenuti».

Iside, presidente dell’Associazione «Le Ali di Iisde»,
insegna da oltre quindici anni tecnica, coreografia e
cultura della danza medio orientale, oltre a occuparsi
della peculiare attività di preparazione artistica per le
danzatrici che intendono concorrere in competizioni
internazionali. Nel corso degli anni, la danzatrice
barese ha ottenuto grandi riconoscimenti in tutta Italia

e Europa, sia come insegnante
nazionale sia come ballerina nei
più rinomati festival del circuito.

«Per me la danza orientale è
tutta la mia vita – prosegue Iside-.
Sono innamorata della danza, per-
ché nonostante lo faccia per tante
ore al giorno, non mi manca mai
l’entusiasmo. Mi ritengo fortuna-
ta di avere questa grande passione
combinata al lavoro che non mi
annoa mai. Anche perché cerco
sempre di combinarlo con delle
belle emozioni, come nel caso del-
lo spettacolo di domenica 18 al
Petruzzelli, che farò con il gruppo
Le arabe fenici, creato insieme
all’infermiera Elisabetta Rizzo,
in cui danzano donne che hanno
subito la chemioterepia dovuta
all’aputazione del seno: sono don-
ne rinate grazie alla danza».

In questi lunghi anni di attività
artistica, Iside ha creato e rea-
lizzato il «Mazagat International
Oriental Dance Festival», mani-
festazione che ogni anno avvi-
cendarsi artisti internazionali, co-
sa che accadrà anche quest’anno
per la quinta edizione che si terrà
il dal 12 al 15 novembre allo

Showville di Bari (info: www.mazagatfestival.com).
«Per la prossima edizione – conclude Iside-, sono
previste tre grandi novità. La prima è che ci sarà il
maestro di tutti i maestri, mai venuto in Italia,
l’egiziano Hassan Afifi. Poi, come novità, una vera star
della danaza orientale, l’argentina Saida Helou. Infine,
il maestro turco Maestro Ozgen».

VENTRE Marilena «Iside» De Letteriis

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA via Leapato, 59

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Positano, 22

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA BIANCApiazza Cavour, 9

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MAGGI via S. Caterina, 16

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSO C.so G. Di Vittorio, 154

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DAGOSTINO via Cialdini, 48

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE CANDIA NICOLAvia San Francesco
D’Assisi
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONEvia Diaz, 55
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Recupero delle periferie
231 famiglie col fiato sospeso
Il Pirp non decolla e maggioranza e opposizione duellano

MOLADIBARI TANTI I CITTADINI CHE SI SONO UNITI IN COOPERATIVA PER LA COSTRUZIONE DI UN’A B I TA Z I O N E�

Il centrodestra chiede
le dimissioni del sindaco:
«Emerge l’incompetenza

di questa amministrazione»

Giangrazio Di Rutigliano: «Il
rispetto della legge e di
questa comunità sono
la nostra stella polare»

ANTONIO GALIZIA

l MOLA DI BARI. Duecentotrentuno fa-
miglie in ansia. In gran parte giovani cop-
pie, unitesi in cooperative, che con grandi
sacrifici attendono di coronare il sogno del-
la propria casa in contrada Cerulli. Questo
è il quartiere interessato dal Pirp, il Piano
integrato per il recupero delle periferie fi-
nanziato dalla Regione nel 2007 che, però,
stenta a decollare per i soliti ritardi bu-
rocratici, cui si sono aggiunte adesso due
dispute, una tra l’amministrazione comu-
nale e ufficio tecnico, l’altra tutta politica
tra maggioranza di centrosinistra e mi-
noranza di centrodestra, che rischiano dav-

vero di rallentare ulteriormente i lavori.
Da tempo, gran parte di queste famiglie

ha anticipato 25mila euro per l’acquisto dei
suoli e l’avvio dei lavori. In molti hanno
anche acceso i mutui. Tanti gli ostacoli che
hanno convinto i cooperatori a costituirsi
in comitato e la minoranza di centrodestra
a cercare di tirare fuori la verità, in par-
ticolare su un problema burocratico (un
debito fuori bilancio, che l’amministrazio -
ne comunale ha contestato al dirigente
dell’Ufficio tecnico, censurandolo) che se
confermato rischierebbe di far saltare il
finanziamento regionale. «Nella seduta del
21 settembre - ha spiegato in conferenza
stampa l’ex sindaco e attuale capo dell’op -

posizione Stefano Diperna - gli ammini-
stratori, avvertendo evidentemente la ne-
cessità di scaricare su qualcuno la respon-
sabilità, hanno tirato fuori una corrispon-
denza col dirigente dell’ufficio tecnico. Noi
abbiamo chiesto chiarimenti e in data 9
ottobre sia la dirigente della Ragioneria che
i revisori dei conti ci hanno confermato la
regolarità degli atti. A questo punto emerge
l’incompetenza e la malafede di questi am-
ministratori che dopo le bufale su Tari,
buco di bilancio solennemente smentite, le
vicende della scuola via Fiume e il taglio del
servizio mensa, dovrebbero trarne le con-
se guenze».

Il centrodestra ha chiesto le «dimissioni»

del neo sindaco Giangrazio Di Rutiglia-
no. Che così replica: «Sul Pirp stiamo la-
vorando ad una soluzione: è una situazione
che abbiamo ereditato, per la quale bisogna
sistemare il procedimento per non incor-
rere nella revoca del finanziamento regio-
nale. Rispettiamo il punto di vista della
minoranza, che fa il suo compito, ma con-
tinuiamo a ritenere che l’aspetto procedi-
mentale vada completato e perfezionato. Il
rispetto della legge e delle 231 famiglie sono
la nostra unica stella polare. Le altre cose -
conclude -, comprese le offese che non me-
ritano di essere menzionate, lasciano il
tempo che trovano. La campagna elettorale
è finita da un pezzo».

MONOPOLI LA COOPERATIVA ITACA PROPONE «FREQUENZA 200»�

«Filone», «filongio» o «x»
al via il progetto contro
la dispersione scolastica

EUSTACHIO CAZZORLA

lMONOPOLI.Meno Pinocchio
e più bravi e presenti a scuola.
Itaca per il sociale. La cooperativa
con sede in Conversano e che qui
gestisce il Centro servizi per le
famiglie in via Flaminio Valente
17 ripropone per il secondo anno
il progetto «Frequenza 200 - Azio-
ni di contrasto alla dispersione
scolastica». Perché se il «filon-
gio», «filone» o «x» (come i ragazzi
chiamano l’assensa ingiustifica-
ta a scuola) diventa una piaga so-
ciale allora bisogna intervenire.

Gli aspetti e i risvolti del nuovo
progetto vengono presentati mar-
tedì alle 10.30 proprio nel Centro
di via Valente. Vi prende parte
l’assessore allo Stato sociale Ro -
sanna Perricci, il dirigente dei
servizi sociali Lorenzo Calabre-
se, il referente di WeWorld Onlus
di Milano Alessandro Volpi,

Alessandra De Filippis che è re-
ferente di direzione e Giuse ppi-
na Luciano coordinatrice. Sono
soci, questi ultimi, della coope-
rativa Itaca che realizza il pro-
getto contro la scappatella da
scuola, nel territorio del Sud-Est
Barese, fra Monopoli, Polignano e
Conversano. Tutto ha inizio con
la sottoscrizione, tempo fa, di un
protocollo di intesa a firma del
Coordinamento istituzionale
dell’Ambito di Conversano, Poli-
gnano e Monopoli, dell’Istituto
comprensivo «G. Modugno», «Ga-
lilei» di Monopoli, dell’Ipsse «A.
Consoli», dagli Istituti compren-
sivi «Sarnelli-De Donato-Rodari»
e «San Giovanni Bosco» di Po-
lignano, dell’Istituto professiona-
le «S. De Lilla», dalla scuola se-
condaria di 1° grado «F. Carelli - D.
Forlani» di Conversano, nonché
dei vari rappresentanti dei sin-
goli Comuni.

Il focus del progetto insiste sul
sistema scuola, famiglia, territo-
rio attivando percorsi che mirano
a intervenire in maniera integra-
ta sulle cause scatenanti la di-
spersione scolastica, sostenendo
la permanenza positiva nel per-
corso scolastico dei ragazzi di età
compresa tra gli 11 ed i 16 anni,
attraverso il sostegno all’appren -
dimento, l’orientamento alla scel-
ta, l’educazione socio affettiva e i
laboratori territoriali. Da settem-
bre 2014 a settembre 2015 a Mo-
nopoli, son stati coinvolti nelle
diverse azioni (Centro, scuola,
territorio) 200 ragazzi e grazie

all’integrazione col progetto del
Piano di zona «Famiglie al cen-
tro» gestito dalla stessa coopera-
tiva, è stato possibile intervenire
anche sugli adulti, genitori ed in-
segnanti, con attività di sostegno
alla genitorialità e formazione.

Perché spesso prima d’interve -
nire sugli studenti problematici
bisogna lavorare sulla famiglia di
origine. Durante la conferenza
vengono inoltre presentati i la-
vori realizzati dai ragazzi che
hanno preso parte al Laboratorio
territoriale «Ricomincio dal.. 3:
tra riciclo creativo ed educazione
ambientale» tenutosi dal mese di

maggio al luglio scorsi nella Bi-
blioteca ragazzi e in vari centri
territoriali (info 080/4958985).

La cooperativa sociale Itaca
riunisce uno staff di esperti che
hanno lo scopo di perseguire l’in -
teresse generale della comunità
alla promozione umana e all’in -
tegrazione sociale dei cittadini
attraverso la realizzazione di ser-
vizi socio-educativi, orientati in
via prioritaria ma non esclusiva,
alla risposta ai bisogni di adulti,
famiglie multiproblematiche,
giovani e minori interessati da
forme di disagio, emarginazione
ed esclusione sociale.

DISPERSIONE
SCOLASTICA
Riparte
un progetto
a Monopoli
.

in breve
MONOPOLI

LE ISCRIZIONI

Albro scrutatori
n L’amministrazione comu-

nale comunica che, ai fini
dell’aggiornamento an-
nuale dell’albo delle perso-
ne idonee all’ufficio di
Presidente di seggio elet-
torale e scrutatore, i cit-
tadini interessanti e non
iscritti, in possesso dei re-
quisiti previsti dalla legge,
possono presentare la re-
lativa istanza in carta
semplice all’ufficio Eletto-
r a l e.
In particolare, i candidati a
ricoprire il ruolo di presi-
dente di seggio elettorale
dovranno presentare do-
manda entro il 31 ottobre,
mentre coloro che sono in-
teressati a ricoprire il ruo-
lo di scrutatore di seggio
hanno tempo fino al 30 no-
ve m b re.
Per presentare domanda
occorre essere iscritti nelle
liste elettorali del Comune
di Monopoli e di non tro-
varsi in alcuna delle con-
dizioni previste dagli artt.
38 del testo unico 361/1957
e 23 del testo unico
570/1960 ovvero coloro che
abbiano superato il settan-
tesimo anno di età (limi-
tazione prevista solo per i
presidenti di seggio); rien-
trano anche i dipendenti
dei Ministeri dell'interno,
di quelli delle poste e te-
lecomunicazioni e dei tra-
sporti, gli appartenenti a
Forze armate in servizio, i
medici provinciali, gli uf-
ficiali sanitari ed i medici
condotti, i segretari comu-
nali ed i dipendenti dei Co-
muni, addetti o comandati
a prestare servizio presso
gli Uffici elettorali comu-
nali.
lla domanda dovrà essere
allegata copia del titolo di
studio conseguito (gli scru-
tatori a norma del T.U.
570/1960 dovranno essere
in possesso almeno del ti-
tolo di studio della scuola
dell’o bbl i g o ) .

CASTELLANA OLTRE 100 FAMIGLIE (ITALIANE E STRANIERE) SI RIVOLGONO ALL’ORGANIZZAZIONE PER RICEVERE BENI DI PRIMA NECESSITÀ�

Volontari di «Noi per» instancabili
farmaci e alimenti per i bisognosi

VOLONTARI Il banco farmaceutico

RITARDI L’area interessata al Pirp e che stenta ancora a decollare

EMANUELE CAPUTO

l CASTELLANA. Periodicamente, almeno due o
tre volte al mese, oltre cento famiglie sia di na-
zionalità italiana che provenienti da paesi extra-
comunitari si rivolgono all’organizzazione di vo-
lontariato onlus «Noi Per» di Castellana per ri-
cevere beni di prima necessità e farmaci da banco.

Grazie all’encomiabile impegno di volontari ed
amici, da oltre quattro anni questa organizzazione
di ispirazione cattolica opera (in collaborazione
con la locale associazione Acli, il Banco Alimentare
e il Banco Farmaceutico) sul territorio castellanese
ed è punto di riferimento nel settore del volon-
tariato particolarmente sotto pressione in seguito
all’inasprimento della crisi economica: «Nei tre
giorni di apertura settimanale della nostra sede

sita al civico 15 della traversa di via Tommaso
Francavilla - afferma Gianni Silvestri, presidente
di «Noi Per» - riforniamo ogni famiglia di pasta,
sugo, latte, biscotti, olio, riso, zucchero, uova ed
altri generi di prima necessità, oltre che di farmaci
da banco. Per questo invitiamo le famiglie che non
ci conoscono a contattarci telefonicamente al
328.725.99.99 o scrivendo a noiperaiuto@gmail.it
specie dopo aver letto, proprio sulla Gazzetta, che ci
sono persone della vicina Putignano che per ri-
fornirsi di cibo si recano periodicamente a Bari
all’associazione Incontra. A dimostrazione che an-
che in provincia esistono associazioni di volon-
tariato strutturate e con un sufficiente numero di
volontari (a Putignano, ad esempio, operano la
Caritas parrocchiale di san Filippo Neri o l’as -
sociazione Operatori Pugliesi Emergenza Radio

convenzionata con il Banco Alimentare) seppur se
non si è mai in troppi e siamo aperti a chiunque, in
uno spirito di solidarietà umana e cristiana, voglia
impegnarsi di persona o voglia sostenere le nostre
iniziative anche con il 5 per mille».

Associazione in continuo aggiornamento e in
costante e continuo impegno che sabato 28 no-
vembre promuoverà la colletta alimentare nelle
attività cittadine sulla scia di quella organizzata in
tutta Italia dal Banco Alimentare affinché i ca-
stellanesi possano donare cibo per i bisognosi. Non
solo sostegno materiale: «Noi Per» garantisce an-
che assistenza gratuita agli immigrati per pratiche
giuridiche come i permessi di soggiorno e i ri-
congiungimenti familiari oltre all’esistenza di uno
sportello di ascolto psicologico curato dalla psi-
cologa e psicoterapeuta Anna Giodice e attivo
nella attigua associazione Acli sede anche dei corsi
di informatica gratuiti di base per «analfabeti in-
formatici» al via dalle 19 di ieri e l’imminente
creazione di un patronato e Caf Acli per cui si
ricercano neolaureati in economia e commercio o
giurisprudenza con età massima di 28 anni e di-
sponibili per un anno di servizio civile e al quale
potranno rivolgersi le famiglie bisognose per la
gestione dei propri diritti.
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